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VERBALE RIUNIONE COMITATO GENITORI LUSSANA
DEL 4/11/2021

Il Comitato Genitori, alla presenza di

Componenti del Direttivo presenti: Karin Chinotti, Sara Zacchi, Buccola Simona, Luisa Giuliano,
Carosio Mario, Franco Gloria, Codusso Cristina

Componenti Consiglio d’Istituto presenti: Bergomi Andrea, Gozzoli Giorgio, Carosio Mario
Componenti Direttivo A.G.L. presenti: Enrica Gambarini, Andrea Gambirasio, Marta Duca,

Elisabetta Vaiani, Luciana Santarelli
Genitori rappresentanti e non rappresentanti, una cinquantina circa

si è riunito in presenza ed in modalità online, tramite la piattaforma Meet per discutere del seguente
ordine del giorno:

1) Benvenuto ai genitori di classe prima e breve sintesi dei progetti promossi da CoGe e
AGL rivolti ai ragazzi (contributi gite scolastiche, sportello help, corsi madrelingua estivi
per studenti, borse di studio, ecc…) e rivolti agli adulti (corsi madrelingua, cinema,
storia, ecc…)

2) Funzione e compiti del Comitato Genitori

3) Elezione del Presidente del Comitato Genitori

4) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo del Co.Ge. (almeno due per ogni fascia di
classe, non più di due della stessa classe)

5) Elezione genitori facenti parte del Comitato di valutazione, dell’organo di garanzia, del
GLI 3 genitori totali)

6) Scadenza della presentazione dei PFP per impegni sportivi e coreutico-musicali

7) Proposta di sensibilizzazione all’ascolto delle difficoltà degli studenti: incentivare la
possibilità di programmare viaggi di istruzione, di fare uscite didattiche; richieste da far
mettere a verbale del CdC

8) Varie ed eventuali

1) Karin Chinotti in qualità di Presidente del Comitato Genitori e, per l’occasione, mediatore della
riunione, dà il benvenuto ai genitori di classe prima.
Introduce il braccio operativo della componente genitori che è Agl lasciando la parola al Presidente
Andrea Gambirasio, che, a sua volta spiega, soprattutto per i genitori delle prime, l’attività di
collaborazione con il Co.Ge e lo specifico ruolo che ha Agl nel finanziare le iniziative per i genitori
o su richiesta dell’Istituto e accenna alle attività che vengono finanziate a favore dei ragazzi e alle
attività organizzate rivolte agli adulti, genitori o semplici simpatizzanti.



Andrea prosegue spiegando quanto inviato ai rappresentanti in seguito a dichiarazioni ricevute da
alcuni per cui sarebbe emersa la situazione di fragilità emotiva e benessere psicofisico di alcuni
ragazzi e da qui prende spunto la discussione del punto 7.
Durante la serata vi sono diversi interventi che confermano questa situazione di fragilità diffusa e si
consiglia quindi, ognuno per la propria classe, di darne comunicazione al prossimo CdC di
novembre comunicando il bisogno dei ragazzi di tornare, a piccoli passi, ad una maggiore normalità
attraverso la possibilità di:

- programmare viaggi di istruzione e di effettuare uscite didattiche anche sul territorio
(entrando in musei o altro), nel rispetto della privacy perché la richiesta di green pass
non avviene da parte del docente o della scuola, ma dall’ente che ospita (pullman,
museo, hotel, ecc)

- svolgere le attività di PCTO in presenza,
- riattivare il servizio bar predisponendo con una piattaforma ordinazioni online ed

evitando assembramenti (lo fanno in altre scuola)
- poter utilizzare le macchinette erogatrici di bevande e cibo

Il tutto, comprendiamo benissimo, nel rispetto della normativa covid che sappiamo essere
restrittiva, ma che tutela la nostra salute.

2) La parola torna a Karin che fa una breve introduzione sul ruolo di tramite che il CoGe svolge con
la scuola:

- favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di
classe e le relazioni con gli altri organi collegiali e con la direzione scolastica;

- organizzare iniziative, con AGL, di incontri di formazione e informazione per favorire
aggregazione e sostegno ai genitori;

- reperire fondi, attraverso AGL, per finanziare attività proposte dalla scuola o dal comitato
stesso;

- promuovere lo studio e la soluzione di problematiche scolastiche, nel rispetto delle
competenze e dei ruoli, collaborando e formulando proposte da sottoporre alla Ds e al CdI;

- mantenere rapporti con i comitati delle altre scuole;
ricordando che i punti sono esplicitati nello statuto del CoGe che si trova pubblicato sul sito del
liceo, nella sezione genitori.

3) e 4) sono stati votati i seguenti membri del direttivo e viene eletto il nuovo presidente:

Caterina Mosconi 1
Rinaldi Stefano 1F     presidente
Codusso Cristina 2C
Marcella Fenice 2F
Donatella Dina 2G
Vittorino Invernizzi 3C
Franco Gloria 3O
Riva Alessandro 3Q
Luisa Giuliano 4F
Carosio Mario 4M
Pedretti Veronica 4T
Zacchi Sara 4P             segretaria
Chinotti  Karin 5E
Buccola Simona 5U

5) viene rimandato

6) Il direttivo uscente si è già espresso in favore di una diffusione, per conoscenza di tutte le
famiglie, della possibilità che la scuola dà di richiedere l’attivazione di un Piano Formativo



Personalizzato per motivi sportivi e coreutici-musicali, allegando il modello stesso ed inviando gli
interessati a compilarlo al più presto (vanno approvati entro il 30 novembre).
quindi poiché i presenti concordano sarà inviata mail ai rappresentanti di classe con preghiera di
diffusione.

Bergamo    04/11/2021

La PRESIDENTE La SEGRETARIA
Karin Chinotti Sara Zacchi


