
Resoconto riunione AGL e CoGe 25/5/2022  20.30, on line su Google 
Meet. 
 
Ordine del giorno: 

1. Stralussana 
2. Borse di studio in memoria degli studenti prematuramente 

scomparsi. 
 

1. STRALUSSANA 
 

Si proietta un breve video con immagini delle edizioni passate, realizzato da Caterina 
Mosconi, in cui emerge chiaramente il clima di festa, e di forte coinvolgimento che ha 
sempre unito dirigenti, docenti, studenti e genitori nell’organizzazione e nello svolgimento 
della Stralussana. 
 
Illustra Enrica Gambarini, del direttivo AGL. 
  
Il gruppo organizzatore è composto da 9 genitori del direttivo AGL e del direttivo CoGe.  
 
Questo è il primo anno che, a causa della pandemia, studenti e genitori anche delle 
classi seconde e terze e non solo quelli delle prime, vivono per la prima volta la 
Stralussana.  
 
Si proietta la presentazione in power point relativa a questa edizione [la presentazione 
allegata è aggiornata con le informazioni emerse nella serata] 
 
Ad integrazione della presentazione, si è detto: 
 

• La Stralussana è una manifestazione organizzata dalla scuola, che affida ai 
genitori l’organizzazione e la gestione della merenda agli studenti. 
 

• La scuola ha confermato che, come in passato, i genitori possono 
partecipare alla camminata, insieme a studenti e docenti. 
 

• quest'anno per la prima volta l'arrivo della Stralussana sarà a Valmarina, via 
Valmarina 25, dove c'è la sede del Parco dei Colli di Bergamo (in precedenza 
l’arrivo è stato al castello di san Vigilio fino al 2017, poi al Parco S. Agostino nel 
2018 e nel 2019) 

 

• Parcheggi per i volontari: in una slide in una piantina si vedono le poche possibilità 
di posti auto in zona. Si può giungere in zona con le linee 7 e 9 dell’ATB.  

 
 

• Abbiamo chiesto che ci aprano il portone alle 8.00, anziché alle 8.30 quando 
aprono gli uffici. 

 

• i fornitori consegneranno la frutta, pane, acqua e affettati direttamente lì quella 
mattina 

 

• bisogna pulire la frutta, c'è una fontanella nel parcheggio vicino al portone, che 
però non ha un gran gettito. AGL ha chiesto se ci mettono a disposizione un 
rubinetto posto sotto il portico, attualmente però chiuso e in disuso, e una canna. 

  

• si chiede a tutti i genitori che arrivano la mattina presto di portare un tagliere, un 
coltello per il pane e uno per spalmare la Nutella. 

 



• Tutto quello che non sarà consumato, sarà portato alla mensa del patronato S. 
Vincenzo. 

. 
 

• abbiamo deciso di fare un gruppo WhatsApp in modo da comunicare le 
informazioni principali, se siete interessati a fare parte del gruppo mandateci il 
vostro numero di telefono. Può essere utile anche per organizzare eventuali 
equipaggi e diminuire il numero delle auto in zona. 
 

Segretario Caterina Mosconi 
 
 
 

2. Borse di studio in memoria degli studenti prematuramente 
scomparsi. 
 

Le presenta Marta Duca, referente. 

Anche quest’anno abbiamo voluto assegnare della borse di studio in memoria di 

Damiano, Marco, Nicolò, Sebastiano, Irene, Marco, Massimo, e Claudio. 

Sono tutti compagni dei nostri figli. La scuola è una comunità che vede interagire più 

componenti per diversi anni cruciali nella crescita e nella vita dei nostri ragazzi. Tenere 

viva la memoria è uno dei compiti di questa comunità. 

Il senso di queste borse di studio è anche riconoscere l’impegno di ragazzi che oltre che 

studiare e frequentare la scuola hanno altri interessi e impegni, in ambito sportivo, artistico 

o sociale. 

A consegnare i premi sono solitamente le famiglie dei ragazzi prematuramente scomparsi 

ed è un momento di grande emozione per tutti. 

Le borse che assegneremo quest’anno sono in totale 10 

4 per lo sport suddiviso tra individuale e a squadre 

2 per impegno artistico culturale 

2 per impegno sociale (queste in memoria del Prof Persico) 

2 per la distanza casa scuola. 

I criteri riguardano per il 15% il rendimento scolastico con una media a partire dal 6 

Per il 70% l’impegno extra scolastico, nei campi previsti dalle borse di studio 

Per il 15% varie, come disagio economico o familiare e altre eventuali attività (per esempio 

ci potrà essere chi partecipa ad attività di volontariato assiduamente ma pratica 

anche  uno sport settimanale, oppure chi suona uno strumento, oppure pratica 

regolarmente sport ma fa anche volontariato di tanto in tanto) 

Il giorno 3 pubblicheremo il bando 

Entro il 14 dovranno rimandare le domande di ammissione 

Il 20 o 21 si riunirà una commissione di docenti e genitori per le valutazione  e il 24 faremo 

una serata on/off line. Non sappiamo ancora dove. 

Ci daranno una mano per la promozione e l’organizzazione i ragazzi del Lussana Solidale 

e di Lussana FM la radio, ci saranno dei momenti artistico/ musicali e la proiezione di una 

presentazione dei ragazzi. 

 

Segretario: Marta Duca 


