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Verbale d’incontro di sabato 27 gennaio 2018 
 
La Commissione si è riunita alle 10.00 di sabato 27/01/2018 presso l’ufficio del preside prof. 
Giuseppe Bonelli incontrando preliminarmente il Direttore Servizi Generali e Amministrativi, 
Filippo Verduci, al fine di presentargli la Commissione e conoscerlo personalmente in vista 
dello svolgimento delle attività. Presenti all’incontro: Fabio Corgiolu, Renata Montevecchi, 
Monica Scolé, Cristina Alberti, Fabrizio Lucchetti, Simona Casagrande, Stefania Agosta, 
Benedetta Chiavegatti. Verducci partecipa poi all’incontro della Commissione fornendo il 
proprio contributo alla discussione.  
 
Durante l’incontro è sopraggiunta anche la prof. Margherita Rossaro (architetto, docente e 
coordinatrice dei progetti di tinteggiatura artistica delle aule da parte degli studenti 
nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro) esprimendo interesse e volontà 
d’essere informata e coinvolta nell’ambito delle discussioni che verranno istruite dalla 
Commissione. 
 
Corgiolu ha illustrato le ragioni che hanno portato all’istituzione della Commissione, 
richiamando la necessità di coordinare in un Gruppo di lavoro permanente, le numerose e 
lodevoli attività svolte negli anni scorsi e le nuove che si vorranno promuovere in materia di 
riqualificazione degli spazi scolastici: dal tentativo (tutt’ora in corso) di riqualificare a 
Laboratori linguistici il piano interrato dell’edificio liceale linguistico di San Giuliano 
Milanese, alle attività di pulizia muraria svolte nell’anno scolastico 2016-2017. Corgiolu ha 
poi citato quelle che a suo avviso potrebbero essere ulteriori attività da intraprendere: 
riapertura del bar/punto ristoro ed incontro scolastico, riqualificazione della Biblioteca, 
valorizzazione degli spazi verdi scolastici, utilizzo più esteso dell’Auditorium/Teatro con 
apertura al territorio e valutazione sulle possibilità di raccolta fondi per la scuola, valutazione 
dell’utilizzo degli spazi dedicati allo Sport per iniziative sportive dedicate ai disabili. 
 
Montevecchi ricorda il progetto in itinere “Coloriamo la scuola” rispetto al quale è in corso 
la definizione di un preventivo per la tinteggiatura dei corridoi della scuola, definito il quale 
si ragionerà sulla fattibilità dell’intervento per capire anche in che misura potrà essere utile 
il contributo volontario dei genitori. Pone poi come punto di attenzione gl’interventi per la 
sistemazione idraulica di alcuni bagni, interventi che potrebbero essere inseriti anch’essi 
nelle attività del programma di alternanza scuola-lavoro facendo apprendere agli studenti 
elementi di idraulica. 
 
Chiavegatti, agli argomenti citati, aggiunge come punto di attenzione la riqualificazione 
dell’Auditorium in termini di manutenzione ed ampliamento della dotazione tecnologica per 
gli spettacoli. 
 



Verduci interviene in argomento chiarendo che a breve l’Auditorium sarà dotato di 
copertura Wi-Fi, mentre invece attualmente sono noleggiati per gli spettacoli gli impianti 
luce ed amplificazione. Verducci aggiunge che è stata inoltrata alla Città Metropolitana una 
richiesta di sistemazione dei cancelli della scuola. 
 
Casagrande, interviene lamentando lo stato di manutenzione in particolare delle palestre 
ma più in generale di tutta la scuola, stato che richiederebbe investimenti consistenti.  
Si chiede a che punto sia il noto stanziamento per il rifacimento dei controsoffitti della 
scuola, da parte della Città Metropolitana, anche per questo richiama la necessità di 
ottenere risposte in materia dalla Città Metropolitana, proprietaria della scuola. 
Casagrande aggiunge poi che riterrebbe opportuno verificare se dal punto di vista sanitario 
la situazione dei livelli interrati e delle aree verdi sia sotto controllo vista la quantità di 
animali (conigli) presenti. 
 
Verduci interviene chiarendo che nell’esercizio finanziario appena trascorso, lo 
stanziamento della Città Metropolitana per le manutenzioni ordinarie è stato di 5.000 euro 
a fronte di una spesa complessiva di 23.000 euro (in larga parte coperta con i contributi 
volontari degli iscritti). 
 
Agosta esprime il suo apprezzamento e la sua condivisione nei confronti del progetto 
“Coloriamo la scuola”. Nell’ambito dell’interesse per la riapertura del punto Bar e Ristoro, 
ritiene opportuno concentrarsi sull’apertura di un Bar. Aggiunge poi il suo interesse nei 
confronti delle prospettive di riqualificazione dell’edificio scolastico linguistico di San 
Giuliano M.se condividendo gli obiettivi in corso. 
 
Lucchetti ed Alberti intervengono illustrando una cronistoria (che mettono a disposizione 
della Commissione) delle attività intraprese negli anni per la riqualificazione del piano 
interrato del Liceo Linguistico di San Giuliano M.se. A fronte degli interventi di 
ristrutturazione, avviati ed interrotti negli anni scorsi, segnalano la necessità di recuperare il 
progetto tecnico relativo ai lavori avviati, progetto che al momento il Comune di San 
Giuliano (titolare dell’edificio) non è stato in grado di fornire. 
 
Lucchetti segnala la necessità che la Commissione Riqualificazione si doti di un archivio delle 
attività svolte affinché rimanga e venga condiviso nel tempo. Suggerisce poi di schematizzare 
il lavoro da svolgere suddividendo sul piano informativo le opere ed i lavori in corso, dai 
progetti realizzabili nel breve e medio/lungo periodo. 
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