
    COMITATO DEI GENITORI 

     LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO 

      PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE 

    ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

                 

                  VERBALE  RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2017 
 

La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Renata  Montevecchi. 

 

 

 
Sono presenti i membri del CDI 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 col primo punto dell’ordine del giorno:   

 

“Colora la scuola” che vuole essere un proseguimento del progetto dello scorso anno scolastico 

“Pulisci la scuola”. A differenza dello scorso anno, dove sono stati sufficienti la buona volontà ed il 

lavoro di genitori e studenti, quest’anno è necessaria la ricerca di persone che siano in grado di 

valutare i costi e gestire la forza lavoro. Sarebbe quindi necessario che qualche genitore della 

scuola, che sia del “mestiere”, si renda disponibile, anche  per effettuare un preventivo dei costi, 

contattando il Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Renata Montevecchi a questo indirizzo di 

posta: renata@orlandi.com.  

 

Anche gli studenti stanno iniziando un progetto simile su 8 aule che verrà inserito nell’ambito 

dell’alternanza scuola/lavoro. 

 

Aggiornamenti del CDI del 30/11/17  

-Il Dirigente Scolastico ritiene che sia opportuno che le Circolari interne siano visibili solo a 

studenti e genitori della nostra scuola 

-Sono stati deliberati i criteri di iscrizione (solo su base territoriale, non viene più contemplato il  

voto delle scuole medie) 

-Dal mese di gennaio 2018 verrà spostato l’orario dell’intervallo del sabato dopo la seconda ora 

-Per gli studenti del Liceo Linguistico Sabato 03/02/18 ci sarà lezione per recuperare le ore in cui la 

scuola di San Giuliano sarà chiusa causa elezioni. 

-Sono stati approvati tutti i viaggi di istruzione, stage e uscite didattiche proposti 

-Sono stati approvati i fondi per i laboratori di Biologia e Chimica 

-La scuola aderisce alla “Rete scolastica”. Partecipare ad una Rete è un valore aggiunto per la 

scuola, si ottengono vari benifici, fra cui l’ampliamento dell’offerta formativa e la possibilità di 

corsi di formazione gratuiti per docenti. 

 

Un genitore, il cui figlio ha avuto due episodi di asma, ha chiesto la possibilità di valutare gli 

ambienti, anche in termini di Sicurezza/Salute.  

mailto:renata@orlandi.com


Verrà richiesto al Dirigente scolastico se è prevista anche la pulizia dei pannelli dei soffitti, 

chiedendo se queste pulizie straordinarie sono di competenza della scuola o della Città 

Metropolitana. 

 

Si è deciso che al prossimo CDI verrà presentata la proposta di aprire una nuova Commissione 

denominata “Riqualificazione Spazi”. A tale scopo, se qualche genitore fosse interessato a 

partecipare e collaborare, è pregato di contattare il Sig. Fabio Corgiolu, promotore dell’iniziativa, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: fabio.corgiolu@gmail.com. Viene allegata la proposta del 

Dott. Corgiolu. 

 

Un genitore ha fatto presente che in auditorium in data 23/02/18 e 09/03/18, organizzato dalla 

scuola De Gasperi, sarà proposto un evento dell’associazione “EMA: PesciolinoRosso”. 

 

 

Il prossimo CO.GE è previsto il 13  gennaio 2018. 
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