
    COMITATO DEI GENITORI 
     LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO 
      PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE 
    ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
                 
                  VERBALE  RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2017 
La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori ad interim Sig.ra 
Renata  Montevecchi e dal Vice Presidente ad interim Dott. Carlo Storer. 
 
 
 
Sono presenti i membri del CDI Dott.ssa  Monica Scolé (Presidente), Dott.ssa  Daniela Angeloni, 
Dott. Attilio Barbieri. 
 
Si fa presente che alle riunioni del Comitato Genitori possono partecipare, non solo i rappresentanti 
di classe, ma anche tutti i genitori degli studenti che frequentano il Liceo, come da regolamento 
inserito nel sito del Liceo. E’ stato anche votato che genitori non rappresentatni possano far parte 
del comitato esecutivo. 
 
Il Presidente inizia la riunione spiegano il ruolo del CO.GE. all’interno della scuola, un lavoro di 
concerto con insegnanti e ragazzi con l’intento di migliore la scuola, naturalmente a favore dei 
ragazzi stessi. 
Lo scorso anno è stato introdotto il progetto “Pulisci la scuola” tramite il quale un buon numero di 
genitori, qualche ragazzo ed il Dirigente Scolastico, in quattro sabati,  hanno lavato i muri dei 
corridoi del Liceo Classico e Scientico. Quest’anno si vorrebbe proseguire con questa iniziativa,   
riuscendo ad imbiancare i corridoi della scuola. Per questo porgetto sarebbe utile che genitori 
esperti in materia, si facessero avanti per dare una valutazione tecnica di quanto necessario per 
intraprendere questa attività. 
 
Il nuovo Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Bonelli, interviene alla riunione e si presenta al 
CO.GE. . 
Con l’ausilio di un grafico a torta evidenzia le entrate della scuola; escludendo le voci di entrata 
relative a stage linguistici, gite, ecc., che entrano con  i pagamenti dei genitori, ma nella stessa 
misura escono per il saldo di questi progetti, la quota che ha maggiore rilevanza è data dal 
contributo volontario. 
 
Viene confermata l’importanza del contributo per il miglioramento dell’Offerta Formativa. 
Si precisa che il contributo volontario di €. 120 comprende la quota di € 12 circa che copre la quota 
assicurativa ed il libretto voti ed assenze.  
 
Il Prof. Sangermani (webmaster) sollecita, i genitori che non l’abbiano ancora fatto, ad effettuare la 
registrazione per ottenere l’account levi.gov.it tramite il sito del Liceo, dove troveranno tutte le 
informazioni necessarie. Le circolari rivolte ai genitori verranno gestite tramite detto canale.  
 
Commissione Cultura: il Dott. Carlo Storer conferma che la prima parte del progetto sulla “Salute 
Mentale” è stata finalizzata con l’incontro del 10/10/17, per le classi quinte,  con i Professori Grassi 
e Bedoni della Società Italiana di Psichiatria. 
C’è ancora molto da fare per l’allestimento della mostra che si terrà all’inizio del prossimo anno. 



 
Un genitore richiede se esiste un progetto in relazione al cyberbullismo. In effetti è previsto un 
incontro con la Dr.ssa Mirella Menichini, psicologa, il 25/01/18 proprio su questo tema. 
Inoltre anche quest’anno riprenderà lo Sportello CIC.  
 
Viene ricostituito il direttivo del Comitato Genitori: 
 
Presidente: Renata Montevecchi 
 
Vice presidente: Carlo Storer 
 
Segretaria: Angela Cristina Alberti 
 
Commissione Cultura: Carlo Storer, Nadira Haraigue, Laura Cutrino 
 
Commissione Salute: Elisabetta Pedrazzoli,  Marta Andrea Presta  
 
Commissione Sicurezza: Angela Rovida 
 
Verrà chiesto al Dirigente Scolastico la possibilità di avere una nuova Commissione denominata : 
Rivalutazione spazi. 
 

Il prossimo Comitato genitori si riunirà 02/12/2017. 
 
 


