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                  VERBALE  RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2018 
 
La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Renata  Montevecchi. 
 
 
Sono presenti i membri del CDI Dott.ssa Monica Scolè (Presidente), Dott.ssa Daniela Angeloni, 
Dott. Fabrizio Lucchetti. 
 
Si ricorda che alle riunioni del Comitato Genitori possono partecipare non solo i rappresentanti di 
classe, ma tutti i genitori degli studenti che frequentano il Liceo, come da regolamento inserito nel 
sito del Liceo. 
 
Il Presidente inizia la riunione dando aggiornamenti sul progetto  “Colora la scuola” che vuole 
essere un proseguimento del piano dello scorso anno scolastico “Pulisci la scuola”. E’ stato chiesto 
un preventivo ad una ditta esterna per la tinteggiatura al fine di avere elementi idonei per capire 
materiale, manodopera, ecc. necessari. 
Al progetto parteciperà anche la Proff.ssa Rossaro che sta svolgendo la stessa attività con i ragazzi 
all’interno delle classi. 
La cosa fondamentale è quella di preparare un progetto strutturato per eventuali future sovvenzioni. 
Il Liceo Linguistico di San Giuliano tramite la Prof.ssa Spatola e Mister Caos stanno preparando 
l’affrescatura delle pareti esterne ed interne della scuola con l’aiuto dei ragazzi. 
 
Aggiornamenti del CDI del 14/12/17  
E’ stata accettata la proposta di aprire la nuova Commissione denominata “Riqualificazione Spazi” 
per migliorare gli spazi esistenti ed il riuso di quelli inutilizzati. A tale scopo, se qualche genitore 
fosse interessato a partecipare oppure volesse anche solo fornire idee, proposte e riflessioni in 
materia,  è pregato di contattare il Sig. Fabio Corgiolu, promotore dell’iniziativa, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: fabio.corgiolu@gmail.com. 
In occasione della “Notte bianca del Liceo” il Sindaco di San Donato Andrea Checchi si è 
dimostrato disponibile a collaborare per le varie migliorie. 
In questa nuova Commissione si discuterà anche la sistemazione del piano seminterrato del Liceo 
Linguistico, nel quale dovrebbero essere costruiti i laboratori, chiesti sia alla precedente  
amministrazione comunale che a quella attuale. Il Dirigente Scolastico e la Prof.ssa Biscaini hanno 
avuto un incontro col Sindaco di San Giuliano Marco Segala e l’assessore. 
Per quanto riguarda la “Scuola Aperta” si terrà dal 29/01 al 03/02/18 in relazione ai corsi di 
recupero e potenziamento. 
Sono state anche chiarite le modalità per le pulizie degli ambienti scolastici da parte del personale 
ATA (visibili sul piano delle attività) che sono riferiti solo alla pulizia ordinaria. 
La pulizia straordinaria sarebbe di competenza della Città Metropolitana dalla quale il D.S. ha avuto 
una risposta evasiva, anche se la nostra scuola risulta in graduatoria per la richiesta di fondi, 
nonostante  non siano chiare le modalità. 
 

 
Il prossimo CO.GE è previsto per il 24/02/2018. 


