
COMITATO DEI GENITORI 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO 

PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

VERBALE  RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2018 
 

La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori  

Sig.ra Roberta Mancin      

 

Il Comitato Genitori si apre con il saluto della Presidente del Comitato e del Dirigente Scolastico in 

Reggenza, Prof.ssa Concetta Pragliola. 

Ordine del giorno: 

1) Proposta per organizzare Banchetto Notte Bianca Liceo 
2) Situazione armadietti negli ambienti scolastici 
3) Situazione “Classi aperte” 
4) Orientamento universitario 
5) Partecipazione alle commissioni 
6) Varie ed eventuali 

1) Proposta banchetto Notte Bianca Liceo (Venerdì 11 gennaio 2019) 

La Preside condivide la presenza del Comitato Genitori alla Notte Bianca e consiglia di contattare la 

referente del  Liceo Classico , prof.ssa Bellinato ( ci sono anche le referenti del Liceo scientifico e del liceo 

Linguistico ) per concordare l’ubicazione del Banchetto del Comitato Genitori. 

Scopo del banchetto è fare conoscere e sensibilizzare le attività svolte dal Comitato ai genitori e agli esterni 

che presenzieranno alla Notte Bianca. 

Per organizzare il banchetto si chiederà alla Prof. Bellinato di mettere a disposizione il materiale rimasto dai 

precedenti banchetti o, in alternativa, di crearne del nuovo, attraverso idee da parte dei genitori che 

saranno prese in considerazione dal Comitato. Tali idee dovranno pervenire alla signora Roberta Mancin 

entro e non oltre il 31 gennaio 2018. 

2) Situazione armadietti negli ambienti scolastici 

Si sta operando per potere dotare il Liceo di San Donato di appositi armadietti (circa 600) dove gli studenti 

potranno riporre i loro effetti personali ingombranti durante il cambio di classe. 

La cifra necessaria sembra non essere  disponibile dalla scuola, pertanto si sono proposte alcune modalità 

per poter recuperare un aiuto economico, ed avviare l’acquisto magari graduale dell’attrezzature. 

Nell’attesa di ricevere informazioni dalla Preside sulla concreta somma disponibile, i criteri considerati 

sono: 



a) donazione 

b) sponsor 

c) MIUR 

d) Scartata ipotesi di Associazione di genitori, esterna al Comitato, quale intestataria di contributi del 

5/1000, in quanto non potrebbe essere immediatamente operativa 

3) Situazione “Classi aperte” 

Il concetto di classi aperte viene riproposto, ma con modalità, durata ed obiettivi diversi. 

Si tratta di tre giorni ( 9-10-11  gennaio 2019 ) dove i ragazzi opereranno su progetti diversi, in relazione al 

programma didattico ed in funzione alla Notte bianca del Liceo , dove questi progetti saranno esposti. 

Progetti svolti in modo interdisciplinare, e dove troveranno spazio tutti gli alunni di tutte le classi, per la 

loro concretizzazione 

4) Orientamento Universitario 

La Dirigente ci ha informato che un numero crescente di studenti si rivolgono al professore referente per 

potere partecipare ad iniziative informative organizzate dagli atenei universitari. 

Saranno riproposti i test gratuiti di ingresso all’Università a gennaio . 

5) Partecipazioni alle commissioni 

Il banchetto della Notte Bianca sarà occasione anche per sensibilizzare e coinvolgere più genitori possibile 

nelle varie commissioni che attualmente languono per il basso numero di persone. 

Anche la commissione saluto è stata coperta da un referente: Marco Padovan 
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