
COMITATO DEI GENITORI 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO 

PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

VERBALE  RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2018 
La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Renata 

Montevecchi       

 

Il Comitato Genitori si apre con il saluto della Presidente del Comitato e la presentazione del Dirigente 

Scolastico in Reggenza, Professoressa Pragliola Concetta. 

Il Dirigente Scolastico specifica che essendo in reggenza potrà essere presente a scuola solo alcuni giorni 

della settimana ( martedì, venerdì, sabato). Tuttavia assicura la piena reperibilità per docenti, studenti e 

genitori che potranno sempre contattarla tramite email. Pone inoltre l’accento sul suo primario impegno: 

rendere l’ambiente scolastico il più sereno possibile agli studenti. 

Viene ribadito che  qualsiasi tematica riguardante una  classe  dev’essere condivisa con i rappresentanti e 

riportata sempre al Dirigente Scolastico e per conoscenza al suo vicario, prof.ssa Cimento Simonetta e, se 

riguarda il linguistico, al referente presso il plesso di San Giuliano, prof. Viganò Daniele. 

Lo stesso dicasi per i problemi  riguardanti i singoli alunni. 

La Sig.ra Montevecchi, in qualità di presidente del Comitato, espone brevemente l’attività e i compiti del 

Comitato Genitori, quale organo istituzionale ed il cui Regolamento si trova nel sito del Primo Levi ( in 

allegato). Viene ricordato che tutti i genitori degli studenti della scuola possono partecipare alle riunioni e 

alle attività del Comitato. 

Successivamente si procede alla elezione dei  nuovi  Presidente e Vicepresidente  e dei  componenti delle 

Commissioni con il seguente esito: 

•  Presidente:   MANCIN Roberta 

•  Vicepresidente: MAZZOTTA Marco 

•  

Commissioni: 

• Cultura:   STRORER Carlo 

• Sicurezza:   MAZZOTTA Marco 

• Rivalutazione spazi:  STRACCHI Elena 

• Garanzia:                ROVIDA Angela 

• Sicurezza: 

Si invita a far sapere a tutti i genitori che le commissioni, hanno necessità del supporto di altri membri per 

poter svolgere le attività e concretizzare i progetti. 



Il nuovo presidente lascia il proprio indirizzo e-mail, con account di google del Primo Levi, per poter inserire 

nuovi nominativi nelle commissioni: 

benelli.chiara.gen@levi.gov.it 

 

I temi affrontati durante l’incontro e che saranno sviluppati al prossimo CO.GE sono: 

1) Richiedere la possibilità di creare un “ orientamento ” maggiormente strutturato per le classi      

quarte e quinte 

2) Affrontare la questione “ armadietti “ per rispondere ai disagi negli spostamenti fra le classi che gli          

studenti vivono 

3) Mettere chiarezza sulla concretizzazione  del progetto “ classi aperte”, attivato nei precedenti anni, 

nonché la possibilità di proporre altri corsi, sulla base della richiesta degli studenti. 

4) Possibilità di attivarsi per far conoscere il Comitato Genitori alla Notte Bianca del Primo Levi, che si 

terrà 11 gennaio 2019. 

 

La riunione è terminata alle ore 11.30 ed il prossimo incontro si terrà in base alla possibilità di pianificare la 

presenza del Comitato all’evento dell’11 gennaio.  

 

Ringraziamo la Sig.ra Renata Montevecchi per la straordinaria dedizione e costanza con cui ha svolto il ruolo 

di Presidente del Comitato Genitori del Primo Levi per diversi anni. Un gentile ringraziamento anche al 

Vicepresidente Storer Carlo. 
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