
COMITATO DEI GENITORI 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO 

PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 

VERBALE  RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2017 
La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Renata         

Montevecchi e dal Vice Presidente Dott. Carlo Storer. 

 

 
Sono presenti i membri del CDI Dott.ssa Monica Scolé (Presidente) ed il  Dott. Fabrizio Lucchetti (Vice 

Presidente).  

Il Comitato Genitori si apre con l’intervento del Dirigente Scolastico, Professoressa Praiola, che conferma 

l’apertura della classe di musica pomeridiana, di cui si era parlato nel C.G. di gennaio, grazie alla 

disponibilità di alcuni ragazzi e della Prof.ssa Borali. 

Con riferimento alla  compagnia di Teatro itinerante di Siracusa che metterà in scena la tragedia  “ Le 

Baccanti”, alcune  famiglie hanno dato la loro adesione  per  ospitare per 2 notti (6 e 7 marzo) un 

componente della compagnia, in totale 21 ragazzi. Siccome mancano ancora 2/3 persone da sistemare, chi 

fosse disponibile è pregato di inviare una e-mail alla Preside dirigente.scolastico@levi.gov.it al più presto. 

Per il progetto alternanza scuola-lavoro, l’istituto INDIRE ha scelto la ns. scuola come campione di 

riferimento. 

Per la sistemazione dei laboratori del Liceo linguistico la Preside ha appuntamento col Sindaco di San 

Giuliano a fine febbraio per valutare la disponibilità dell’attuale amministrazione nell’affrontare i lavori 

necessari. Sta anche valutando la possibilità di cercare delle sovvenzioni sul territorio (banche, società 

private..) che sponsorizzino i lavori ancora incompiuti del Liceo Linguistico.  

Per quanto riguarda il contributo volontario di € 120,00, si ricorda che 12,00 € coprono la quota assicurativa 

ed il libretto voti/assenze. 

Per la pulizia/imbiancatura dei corridoi del Liceo Classico e Scientifico da parte dei genitori, le date fissate 

sono per sabato 01 e/o 08 aprile 2017. Viste le esigue adesioni, si richiede ai genitori che volessero 

partecipare all’iniziativa di inviare una e-mail al proprio rappresentante di classe con celerità. Sono 

benvenuti anche i ragazzi. Si sottolinea l’importanza di una numerosa adesione a questo progetto per 

poterlo realizzare anche in tempi brevi. Sono auspicati anche genitori che avessero esperienza nel settore 

per coordinare i gruppi di lavoro. 
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Commissione Cultura:  

il Dott. Carlo Storer e la Dott.ssa Roberta Mancin hanno presentato due  progetti uno dei quali in relazione 

alla giornata mondiale della “Salute Mentale” promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 10 

ottobre e l’altro basato sul libro “ Milano – insolita e segreta” di Massimo Polidoro docente di Metodo 

scientifico e psicologia dell’insolito all’Università Milano-Bicocca 

Si è confermato il progetto inerente la “Salute Mentale” e viste le tempistiche molto strette si è deciso che 
il giorno 10 ottobre 2017 sarà il giorno di partenza del piano e non il giorno di arrivo. A questo progetto 
parteciperanno le classi terze e quarte dell’anno scolastico 2017/18.  

. 

Per la realizzazione del progetto  si potrebbero organizzare incontri mirati con professionisti di peso come 

Luigi Zoja psicanalista, che tratta comportamenti problematici come dipendenze. 

Si è anche ipotizzato di ricorrere alla tecnica del   social dreaming che è una metodologia per trasformare il 
pensiero dei sogni usando le libere associazioni, l'amplificazione tematica, e il pensiero sistemico, in modo 

da creare legami, trovare connessioni e liberare/generare nuovi pensieri.  

La Prof.ssa Biscaini sarebbe disponibile per formare un percorso per l’evento con un progetto anche di 

alternanza scuola/lavoro. 

Commissione Salute: 

Sono presenti la Dott.ssa Elisabetta Pedrazzoli  e la Dott.ssa Margherita Assirati che espongono i seguenti 

progetti, come concordato con la Prof.ssa Biscaini: 

1. Tutti gli studenti, indipendentemente dalle decisioni del Consiglio di Classe, potranno accedere 
allo: 

 Sportello di ascolto psicologico, dott.ssa Mirella Menichini (confermata per il terzo anno), fissando 
appuntamento, su apposita casella di posta elettronica. 

 Nelle classi prime, seconde e terze la dr.ssa Menichini ha fatto compilare il sociogramma e sta 
comunicando le indicazioni emerse ai vari coordinatori di classe. 

 Tutte le classi potranno usufruire di interventi in classe della psicologa, su temi indicati dai 
Consigli di classe. 

2. La scuola si è iscritta per  partecipare al PROGETTO proposto dalla ASLmi2:  
TRAINING AND FOOD 4 ALL  

CONCETTI CHIAVE DEL PROGETTO:gioco a premi,  piattaforma virtuale, rete sociale, creativita’, essere 

soggetti e non oggetti del gioco, conoscenze corrette,  assunzione di comportamenti sani. le squadre 

dovranno essere costituite da ragazzi e adulti.  

ARGOMENTI DEL GIOCO : 1.sana alimentazione, 2.i vantaggi di una vita attiva, 3.correlazione tra 

stile alimentare e consumo delle risorse del pianeta (come dai temi expo 2015) 

ADDESTRAMENTO: Dicembre 2016 .REALIZZAZIONE DEL GIOCO: FEBBRAIO- 

MAGGIO .PREMIAZIONE : GIUGNO 2017. 

Si era pensato di formare una squadra a San Giuliano, e forse anche una a San Donato, 

raggruppando studenti di classi diverse interessati all’argomento e disposti a incontrarsi a 
lavorare soprattutto nel pomeriggio .  



Per San Giuliano si erano trovati anche i partecipanti, ma problemi di salute della Referente, ex 

ASL del progetto,  hanno fatto annullare l’iniziativa per questo anno scolastico.  

Martedì 28/2 parteciperò, se il Dirigente mi darà il permesso, ad un incontro organizzato dai 

responsabili del progetto con i referenti delle altre scuole che hanno partecipato negli anni 

passati, per valutare i punti di forza e di debolezza dell’iniziativa, in modo di ripartire il 

prossimo anno. 

Con il Dirigente, indipendentemente dal progetto, si vuole realizzare il Fruit Day in entrambe le 

sedi e, quindi, sto cercando di prendere accordi con Esselunga o Carrefour per avere una 

sponsorizzazione con  la frutta gratis o a prezzi convenienti. 

Il  Dirigente, considerata l’importanza della prevenzione e dell’informazione in ambito della 

salute, ha confermato che in tutte le fasce di classi venga svolta un’attività sulla salute, 

indipendentemente dalle decisioni dei Consigli di Classe 

3. PROGETTI SPECIFICI PER LE VARIE CLASSI: 
Classi primo anno 

 Incontro con i responsabili dell’associazione Lorenzo Perrone per la prevenzione delle malattie 
oncologiche tramite un adeguato stile di vita.  
Contattati,  hanno proposto le date del 15 e 21 marzo, devo dare una risposta. 

Classi secondo anno 

 Disturbi alimentari con associazione Nutrimente. 
Disponibilità:  

scuola a San Donato mercoledì 15/03 

scuola San Giuliano lunedì 20/03. 

orari 9.00/10.50, primo gruppo, e 11.05/13.00, secondo gruppo.  

Classi terzo anno 

 Abuso delle sostanze alcoliche: dr. Fassati. 
Il Dottore  ha dato la disponibilità per  il 29 o il 30 marzo, ma devo chiarire se  intende  fare, come 

lo scorso anno, l’intervento a San Donato e poi a seguire a San Giuliano oppure in altro modo.  

Classi quarto anno 

 Il dr. Nordio della Protezione Civile di Melegnano, in collaborazione con quelle di San Donato e San 
Giuliano,  ha dato la disponibilità per il progetto “Un giorno da volontario”.  

L’attività facoltativa, che prevede un weekend con i volontari che organizzano per i partecipanti 

attività di addestramento in caso di urgenze, dovrebbe svolgersi nel periodo di maggio, tempo 

permettendo. 

Nella prossima settimana, Elisabetta Pedrazzoli invierà una circolare agli studenti delle classi per 

prendere le adesioni ed organizzare un primo incontro di presentazione. 

 Elisabetta ha contattato anche una collega dello scorso anno per una conferenza sul doping e lo 
sport. E’ in attesa di risposta. 

 



Classi quinto anno 

 Il  Policlinico di San Donato , essendo cambiata la responsabile delle iniziative degli anni passati, 
quest’anno non ha organizzato nulla per le scuole o la Cittadinanza in genere.  

Elisabetta aveva  contattato la passata referente che mi avrebbe dovuto mettere in contatto con la 

sua sostituta, ma non ha più avuto notizie. 

Considerato che siamo arrivati a febbraio e che nella scuola sono state svolte attività rivolte alle 

classi quinte (Conferenze sulla legalità nella settimana delle classi aperte), anche se non 

direttamente organizzate da questa commissione, la dott.ssa Pedrazzoli propone di non coinvolgere 

gli studenti in altre iniziative e lasciarli alla preparazione del loro Esame di Stato.  

Il Liceo si è iscritto al Progetto Netyx, comprese le attività di laboratorio.  

Con la dr.ssa Marazzina, prima di Natale, avevamo concordato di organizzare un incontro con tutti i 

rappresentanti di classe degli studenti  per presentare il progetto e le opportunità che offre a ragazzi, 

docenti e genitori. 

Si sta aspettando  una conferma della Responsabile. 

Inoltre la dr.ssa Cristina Greco ha contattato la Dottoressa Pedrazzoli per informarla che, per il 21/3 

nell’auditorium del Liceo, sta organizzando un incontro per docenti e operatori del settore sanitario sul 

tema della Sessualità ed Affettività. A breve ci sarà un incontro. 

Attività pomeridiane facoltative: 

 Corso di primo soccorso 

La dott.ssa Pedrazzoli ha contattato le volontarie che hanno tenuto nello scorso anno il corso di 

Primo soccorso ed è  in attesa di una loro risposta. 

Si procederà successivamente alla raccolta delle adesioni. 

 

Aggiornamenti CDI: 

-sono state approvate tutte le richieste pervenute relative alla sovvenzione viaggi d’istruzione  

-sono stati approvati gli stage all’estero per il Liceo Linguistico  

-sono stati autorizzati gli acquisti per banchi e cassettiera sala professori di cui si era discusso nello scorso 

C.G. 

 

Varie: 

- per gli studenti di quinta che erano stati dotati di tablet:  quando lasceranno la scuola,  potranno 

scegliere se restituirlo riaverlo la cauzione o tenerlo;  

nuove iscrizioni: c’è stato un aumento del numero degli iscritti allo scientifico e al classico  (come noto 

l’indisponibilità di spazi non consentirebbe invece di gestire iscritti per più di tre classi)  



Il prossimo Comitato Genitori si riunirà  il 25 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


