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Il comitato genitori è stato aperto dalla Dirigente Scolastica che si è resa disponibile a 
rispondere  alle domande dei rappresentanti di classe su tematiche nevralgiche. 
 
Comunicazioni in classe: 
tutte le comunicazini vengono lette in classe per essere poi pubblicate sul sito. Spesso i 
ragazzi duante la lettura delle circolari si distraggono, non riportando poi il messaggio ai 
genitori.  E’ importante che noi genitori ricerchiamo quello che ci interessa sul sito che è 
sempre aggiornato.  
La Preside sta valutando la possibilità di avvalersi anche di Twitter per far arrivare 
direttamente ai genitori la notifica di una nuova comunicazione inserita nel web, in modo 
tale che l’informazione sia sempre più tempestiva e diffusa. Questo con il nuovo anno 
scolastico. 
 
E’ stato fatto presente alla Preside che il percepito degli alunni del Liceo Linguistico è di 
essere considerati di serie b rispetto a quelli di San Donato. La Preside ha sottolineato che 
questo è un percepito errato perché non ha nessun fondamento e che lei ogni volta che 
può è presente anche nell’ordinamento di San Giuliano. Solo che logisticamente non ha un 
ufficio che le permetta di poter lavorare adeguatamente e pertanto, essendo sommersa di 
attività da svolgere, è costretta a rimanere nella sede di San Donato. Ad ogni modo è in 
contatto quotidiano con la sua referente al linguistico.  Cercherà nel futuro, 
compatibilmente con gli impegni, di essere più presente. 
 
Dalla prossima settimana verrà attivata la funzione per la prenotazione on-line dei 
colloqui con i professori (solo quelli di mattina). 
 
 
Appalto macchinette erogatrici bevande e Snack 
 
La parola viene presa poi da Laura Moraghi del CDI che ci aggiorna sul bando di gara per le 
ditte erogatrici di bevande e snack . A parità di capitolato (anche se non completamente 
attinente a quello sottoposto dal CDI)  resta lo stesso fornitore di quest’anno.  Il contratto è 
triennale. 
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 16 APRILE  2016 

La riunione è presieduta dal Dirigente Scolastico: Prof.ssa Pragliola, il  Presidente 

Comitato Genitori, Vice Presidente.  

 Il verbale è redatto dal Comitato Esecutivo del C.G. 



 
Lavori di manutenzione Liceo 
 
Per poter organizzare le giornate di “genitori a scuola” con l’ausilio dei ragazzi,  per i lavori 
di piccola manutenzione, bisogna fare il punto dei lavori eseguibili presso i tre 
ordinamenti, palestre e aule di servizio. Fare una stima dei lavori, quantificare tempi,  costi 
e priorità. Per questo si chiede aiuto a quei genitori che abbiano esperienza tecnica in 
questo campo, per un sopralluogo nelle due strutture. Coloro che si rendessero disponibili 
possono contattare la presidente del C.G. all’indirizzo mail renata@orlandi.com oppure sul 
cellulare 3396339554. 
 
  

 

PROSSIMO INCONTRO COMITATO GENITORI: 

28 MAGGIO 2016   

DALLA 10 ALLE 12 

SAN DONATO MILANESE 
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