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genitori@liceolussana.eu

VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA

DEL 30-09-2021
Il Comitato Genitori, alla presenza di

Componenti del Direttivo CoGe Karin Chinotti, Sara Zacchi
Componenti Consiglio d’Istituto Carosio Mario
Componenti Direttivo AGL Andrea Gambirasio, Santarelli Luciana, Duca Marta, Gambarini Enrica

si è riunito in modalità online tramite la piattaforma Meet, che ha raccolto circa 60 partecipanti, per
discutere del seguente ordine del giorno:

1. Presentazione Co.Ge. e AGL – Partecipazione attiva - Comunicazioni

2. Calendario incontri a.s. 2021/2022

3. Elezione dei rappresentanti di classe – 26 ottobre 2021

4. Proposta progetto formazione rappresentanti genitori classi prime e seconde

5. Progetto della scuola Giornate della Rappresentanza per le classi prime

6. Buoni Esselunga/Coop

7. Attività e progetti promossi e sostenuti da Co.Ge. e AGL rivolti ai ragazzi (contributi gite scolastiche,
sportello help, corsi madrelingua estivi per studenti, borse di studio, ecc.)

8. Attività e progetti promossi e sostenuti da Co.Ge. e AGL rivolti agli adulti (corsi madrelingua,
cinema, storia e filosofia, ecc.)

9. Varie ed eventuali

1. La presidente presenta i componenti del direttivo CoGe, Comitato Genitori a cui fanno parte tutti i
genitori del liceo e nel cui direttivo fanno parte almeno due genitori per ogni ordine di classe;
presenta i nomi dei nuovi candidati in CdI e ringrazia l'uscente presidente Barbara Assolari; presenta
i componenti di AGL.

2. Le date degli incontri CoGe saranno sempre a distanza il giovedì sera dalle ore 20.30
. ottobre (dopo le elezioni dei rappresentanti di classe con rinnovo direttivo CoGe e AGL)
. gennaio-febbraio (fare il punto della situazione)
. aprile/maggio (organizzazione merenda Stralussana)

Non ci è ancora possibile definire tutte le date con precisione poiché le attività organizzate dalla
scuola che ci coinvolgono (open day e Stralussana) dipendono dall’andamento della situazione
sanitaria legata al Covid.

3. Questa mattina è uscita la circolare (n. 45) da parte della scuola sulla data per il rinnovo dei
rappresentanti di classe dei genitori: venerdì 22 ottobre. A tal proposito la DS ha chiesto la
disponibilità di 18 genitori che possano presenziare dalle 16.30 alle 18.30 nella Palestra di via A.Maj
(come lo scorso anno).
Le elezione dei rappresentanti di classe degli studenti avverrà giovedì 7 ottobre.



4. Non riteniamo opportuno organizzare un incontro dopo le elezioni dei rappresentanti di classe per i
rappresentanti del biennio ricordando loro i compiti principali del rappresentante di classe, ma
considerato l’alto numero di genitori del biennio, la presidente spiega il ruolo dei rappresentanti di
classe in modo dettagliato.

5. Da qualche anno la scuola (prima lo facevano CoGe e AGL) organizza un incontro con i ragazzi (lo
scorso anno a distanza) per spiegare loro il ruolo e i compiti dei rappresentanti di classe e, negli anni
scorsi, hanno invitato anche noi genitori ad intervenire per la parte riguardante i rappresentanti di
classe componente genitori, attendiamo il loro invito per ribadire quanto detto nel punto 4.

6. Anche quest’anno il liceo si è iscritto per la raccolta dei buoni esselunga che ognuno può caricare
comodamente da casa sua scaricando la app amici di scuola esselunga. Si deve cliccare su scegli al
tua scuola e trovare: FILIPPO LUSSANA, VIA ANGELO MAJ, 1 (probabilmente c’è un errore di
scrittura del nome, FILIPPO LUSSARA) e poi tornare su CARICA I BUONI e procedere con la lettura
del QR code

Per quanto riguarda i buoni coop lo scorso anno sono stati donati alla scuola in ospedale perché il
liceo non aveva aderito all’iniziativa.
Sembra che quest’anno la richiesta giaccia sulla scrivania del DSGA; quindi, ne attendiamo
l’attivazione.

7. Il presidente di AGL elenca e descrive tutte le iniziative organizzate e finanziate in favore dei ragazzi:
- Erogazione borse di studio dedicata ai ragazzi scomparsi
- Finanziamento sportello help
- Organizzazione insieme ai docenti e finanziamento corsi di fisica denominata “Destinazione triennio”
- Workshop estivi di lingue straniere online tra giugno ed inizio luglio
- Supporti economici per gite
- Orientamento in uscita per il triennio e riorientamento per il biennio (organizzate ad inizio anno.

Siamo in contatto con le docenti referenti del liceo: prof.ssa Ferraio per il biennio e prof.ssa Lavagna
per il triennio)

- Lussana green finanziamento, su un progetto della scuola
- Green Lane Project organizzato in collaborazione con ragazzi e associazione Pedalopolis e finanziato,

percorso casa-scuola in bici, nato sullo spunto dei problemi dei trasporti dello scorso anno
- Contributo al Progetto Lussana solidale, nato dai ragazzi con una docente in favore dei poveri della

stazione con raccolta alimentare, fondi, servizi mensa
- Sovvenzione per sostenere il bando in collaborazione con Orto botanico per migliorare il verde della

scuola

8. Santarelli di AGL riassume le iniziative promosse in favore degli adulti la cui finalità resta quella di
riuscire a raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di progetti rivolti ai ragazzi del nostro liceo:

- Corsi madrelingua di lingue inglese, tedesco e spagnolo aperto a tutti i genitori e ad esterni, unico
vincolo iscrizione all’agl. Trovate locandina in bacheca di classe viva.

- Incontri di storia e filosofia
- Corso di scrittura creativa
- Visite guidate d’arte in città e provincia
- Corso di cinema, non ancora attivato causa covid

I corsi proposti attualmente per gli adulti sono suggeriti dalla nostra creatività, quindi ogni nuova idea è la
benvenuta.

9. Un genitore chiede se verrà attivato lo sportello help.
La decisione di attivare questo servizio è di competenza della scuola

Si sollecita la raccolta di nominativi di genitori disposti a presenziare ai seggi di venerdì 22 ottobre
per l’elezione dei rappresentanti di classe.

Bergamo, 30/09/2021

La PRESIDENTE La SEGRETARIA

Karin Chinotti Sara Zacchi


