
COMITATO DEI GENITORI
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO

PRIMO LEVI – SAN DONATO MILANESE
ANNO SCOLASTICO 2018/19

VERBALE  RIUNIONE DEL 06 APRILE 2019

La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato
Genitori 

Sig.ra Roberta Mancin     

Il  Comitato Genitori  si  apre con il  saluto della  Presidente del  Comitato,  seguito immediatamente dagli
interventi dei Rappresentanti degli Studenti per chiedere consenso e appoggio su una loro proposta e della
Preside, per dare le informazioni sull’argomento “ armadietti al Primo Levi .

Ordine del giorno:

1) Raccolta delle informazioni sulla reperibilità di fondi per gli armadietti al Primo Levi
2) Resoconto presenza del banchetto alla Notte Bianca del Liceo Primo Levi.
3)           Riscontro dei genitori sulle “ classi aperte “
4) Riscontro dei genitori sulle proposte di orientamento universitario
6) Varie ed eventuali

         Il 15 marzo 2019 lo sciopero generale degli studenti per il clima, ha generato maggiore sensibilità e
consapevolezza per  la salvaguardia dell’ambiente, partendo dalla quotidianità, anche al Primo Levi. Gli
studenti vorrebbero una scuola maggiormente green, partendo dalla riduzione della plastica in uso.  La
distribuzione delle bottigliette di acqua alle macchinette della scuola, potrebbe essere un buon punto di
partenza.  Hanno creato dunque un progetto:  installazione di  dispenser  di  acqua e acquisto di  una
bottiglietta di alluminio e tappo in silicone,  con il logo della scuola, dal costo di 5.00 € a ragazzo.

I rappresentanti hanno richiesto il consenso dei genitori per l’esborso della cifra, affinché , anche se
facoltativo l’acquisto, non diventi un ostacolo alla realizzazione del progetto.

Il comitato dei genitori ha aderito, con la precisazione che sia il Primo Levi di San Donato che di San
Giuliano abbiano la medesima opportunità. I rappresentanti, ovviamente d’accordo,  avrebbero preso
contatti con entrambi le realtà comunali per il dispenser. Le tempistiche di risposta potrebbero essere
diverse.

Terminato il loro intervento, con successivo congedo, segue quello della preside con la presenza del
Direttore Amministrativo, che affronta il punto uno dell’ordine del giorno.
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1) Raccolta delle informazioni sulla reperibilità di fondi per gli armadietti al Primo Levi 

Al  precedente  incontro  del  15  dicembre,  la  preside  aveva  preso  l’incarico  di  controllare  con
l’amministrazione la somma restante disponibile per la possibilità di acquistare alcuni armadietti.

Disponibilità  Economica presente :   5.474 € che, consente l’acquisto di  10 armadietti dalle seguenti
dimensioni : 120 x 45 x 180, con 15 scomparti. Saranno ubicati adiacenti ai laboratori, perché è la zona
più difficoltosa da transitare. Gli armadietti  sono adatti anche  per i caschi.

2)  Resoconto presenza del banchetto alla Notte Bianca del Liceo Primo Levi. 

In  relazione  alla  notte  bianca,   la  cui  presenza  del  banchetto  del  comitato,  aveva  come  obiettivo
l’intensificazione  della  visibilità  dell’organo,  non  ha  sortito  grande  successo,  quindi  forse  bisogna
rivedere un’organizzazione più strutturata e premeditata per raggiungere obiettivi più ambiziosi. 

3)  Riscontro dei genitori sulle “ classi aperte “. 

La proposta delle classi aperte, ha seguito un’altra modalità nel corrente anno: più breve in termini di
corsi,  ed  una  parte  mirata  a  concretizzare  l’evento  della  Notte  Bianca.  La  nuova  modalità  è  stata
percepita dai genitori più tranquilla, senza la corsa da parte dei ragazzi all’iscrizione ai corsi proposti,
meno vari degli anni scorsi, ma sempre richiesti dai ragazzi. 

4) Riscontro dei genitori sulle proposte di orientamento universitario 

 Non sono sopraggiunte informazioni in relazione all’orientamento universitario dei ragazzi  di quinta
superiore.  Tuttavia si  desidererebbe avviare un progetto,  o attivare interventi a partire dalla  quarta
superiore.  Adesioni  anche  alle  realtà  territoriali  su  tale  orientamento,  per  permettere  ai  ragazzi  di
partecipare ad open day  universitari maggiormente mirati.

Tra le varie ed eventuali, sono emersi i seguenti argomenti

1) Richiesta di controlli e certificazione per la presenza di amianto presso il nostro istituto. La preside
ha accolto la richiesta e si attiverà per verificare l’esistenza di un documento che certifichi la totale
assenza del  materiale,  e ce lo  renderà noto.  Probabilmente anni addietro era già stato fatto il
controllo, con rilascio di certificazione. Se non ci dovesse essere, si deciderà come procedere.

2) Progetto  Psicologa  presso  il  Liceo  Primo  Levi.  Sono  state  sollevate  considerazione  negative  in
relazione alla psicologa che segue il progetto, già esistente da anni.  Espressi giudizi non positivi
sull’approccio agli argomenti e forse anche poco d’aiuto all’indagine e ricerca delle problematiche.

 Il prossimo incontro è previsto a Maggio, presumibilmente ultimo sabato di maggio, da confermare.
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