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 LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO 

  PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE 

     ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

        

         VERBALE RIUNIONE DEL 26 MAGGIO 2018 
 

La riunione è presieduta dal Presidente del CO.GE. Sig.ra Renata Montevecchi 
 

 
Sono presenti i membri del CDI Monica Scolè, Daniela Angeloni e Fabrizio Lucchetti. 

I genitori presenti sono 11. 

 

Si ricorda che alle riunioni del Comitato Genitori possono partecipare, non solo i Rappresen- 

tanti di classe, ma tutti i genitori degli studenti che frequentano il Liceo, come da regolamento 

inserito nel sito del Liceo. 

 
Il nuovo Dirigente Scolastico Prof. Fabio Favento, reggente fino al 31/08/18, si è presentato al 

CO.GE.. 

Lui è già Preside del primo circolo di San Donato ed ha fatto notare che non è semplice gestire il 

proprio tempo, in quanto le sue responsabilità sono legate anche agli altri ordini di istruzione 

(materna, primaria e secondaria) oltre al Liceo, ma sta facendo di tutto per essere presente agli 

impegni istituzionali ed in seguito a scrutini ed esami. 

In questo caso è molto positiva la continuità di crescita e di sinergie, come è avvenuto per il 

“Giardino dei Giusti” dove alcune classi del Liceo hanno collaborato con la scuola media De 

Gasperi nella promozione dell’evento conclusivo del progetto “Mediterraneo”. 

Il Prof. Favento è stato favorevolmente colpito dal concerto di fine anno organizzato dagli studenti. 

 

Il Presidente ricorda a tutti i rappresentanti, in particolar modo a quelli di prima e di seconda, che il 

prossimo anno scolastico si liberano delle cariche nel CO.GE. ed è importante che ci siano genitori 

che siano disposti a candidarsi. 

Inoltre, per quanto riguarda le Commissioni (Salute – Cultura – Riqualificazioni spazi – Garanzia), 

si ritiene opportuno aumentare il numero dei partecipanti, in quanto le varie Commissioni dovranno 

interfacciarsi il più possibile fra di loro e con Dirigente scolastico, Professori, alunni e pertanto, più 

persone saranno coinvolte, meglio verrà gestito il lavoro. 

 

Per quanto riguarda la Commissione Riqualificazione spazi scolastici, si è sempre in attesa di 

ricevere conferme per l’incontro coi responsabili della  Città Metropolitana e del Comune di San 

Donato. 

In questo periodo si è pensato anche ad un nuovo progetto: “Pulizia del verde scolastico”. 

 

Ancora una volta ci si interroga sul perché ci siano sempre meno adesioni alle riunioni del CO.GE. 

e, in attesa della preparazione delle slides che illustrano le attività dello stesso, di seguito sono 

elencati i principali progetti-interventi che il Comitato ha in corso o che ha svolto negli ultimi anni: 

 

*Creazione pagina  Facebook dei genitori del Liceo Primo Levi 



*Supporto per Stage estivi presso aziende del territorio 

*Attiva partecipazione per la conferenza con l’astronauta Paolo Nespoli 

*Proposta di ampliare l’ultimo consiglio di classe, che era solo per i libri di testo, e di trasformarlo 

anche in un incontro finale sull’andamento della classe 

*Segnalazioni per il funzionamento del sito del Liceo e del registro elettronico 

*Indicazioni per il funzionamento dei nuovi account di posta elettronica 

*Costituzione di un gruppo di lavoro, di concerto con la Dirigente Scolastica, nel proseguimento dei 

lavori al Liceo Linguistico 

*Costituzione della nuova Commissione “Riqualificazione spazi” 

*Supporto al progetto di alternanza scuola/lavoro nella ricerca di aziende e ambienti lavorativi 

adatti ai diversi indirizzi dei Licei con raccolta di feed-backs dei ragazzi sulle aziende  

*Feed-back sui corsi di recupero e potenziamento 

*Condivisione proposte con Dirigente Scolastico per creazione Aula di musica e “Aule Aperte” 

*Aiuto nell’ospitare per due notti gli attori della Compagnia Itinerante del Teatro di Siracusa che si 

sono esibiti nel nostro Liceo 

*Progetto per la giornata mondiale della “Salute mentale”  

*Commissione Salute: Netyx, Alcool, disturbi alimentari 

*Discussione sui tablet 

*Progetto: Pulisci la scuola e Colora le scuola 

*Rivisitazione dell’evento “Notte Bianca del Liceo” 

*Creazione file per analizzare “Conoscenza e partecipazione” Comitato Genitori 

 

Si è pensato quindi, per i prosimi anni, che il CO.GE. debba essere presente nelle varie 

“manifestazioni” (vedi open day, notte bianca, ecc.) con uno stand al fine di farsi conoscere dai 

genitori. 

 

Erano presenti 3 componenti dell’AGE (Associazione Italiana Genitori) che confermano che è 

molto difficile trovare persone che si impegnano anche nelle loro iniziative.  

Danno alcuni suggerimenti e si dicono disponibili a collaborare col CO.GE.. 

 

Terminata la riunione, la Presidente ringrazia i partecipanti e da l’appuntamento per il prossimo 

anno scolastico. 

 


