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Il C.G. ha aperto la riunione con la commissione cultura –Emma Germani-  e con la 
partecipazione del  Prof. Bressan.  
 
Il prof. Bressan ha iniziato parlando del progetto “noir”. Il progetto noir proposto nelle sue 
classi sta avendo un buon successo. Non è in grado di portare i dati delle classi degli altri 
colleghi. 
 
Per preparare i ragazzi all’evento mondiale EXPO 2015, la commissione cultura propone di 
organizzare una giornata in cogestione all’insegna dell’alimentazione come concetto più 
ampio e non limitato al solo cibo. 
E’ stato esposto il progetto Expo, da realizzare verso la fine di Aprile 2015,  che si 
articolerebbe in questo modo: 
 
In mattinata un dibattito. 
Proposte suggerite per il relatore sono: 
Dott. Pileri – suolo, Dott. Malavazos – alimentazione.   
Il prof. Bressan aveva  suggerito il Dott. Agnoletto, ma essendo  una persona impegnata anche 
politicamente,   si è preferito valutare  altre figure di riferimento. 
 

Dibattito in gruppi di 20 studenti circa sui temi centrali con tracce e documenti forniti dalla 

commissione Cultura. 

Merenda.  E’ stato proposto un catering: due soluzioni da scegliere. Preparato dai produttori 
Parco Agricolo Sud Milano. 

Film: “Super size me” o altro (è stata fornita una lista di film con argomenti diversi ma inerenti 
al tema) 

Banchetti con prodotti locali (panini, merenda, gelato)  

Eventuali attività laboratoriali culinarie  

 
VERBALE RIUNIONE DEL 7 MARZO 2015 

La riunione è presieduta da Renata Montevecchi,  Presidente  
del Comitato Genitori e Carlo Storer, Vice Presidente 
Il  verbale è redatto dal Comitato Esecutivo del C.G. 



Musica etnica 

A seguire rappresentazione Osei Budei Fradei il cibo e Arlecchino di Enrico Bonavera (da 

confermare).  Questo spettacolo è a pagamento – 7,00 euro - per cui va valutato l’impegno 

economico e come gestirlo. 

Presenti anche i rappresentanti del CDI studentesco Di Giacomo e Sorichetti,  i quali hanno 
esposto i loro dubbi sull’articolazione della giornata. Secondo loro la giornata intera potrebbe 
non essere efficace e non richiamare molto affluenza nel pomeriggio. Preferirebbero che si 
svolgesse in due mattine. Il prof. Bressan sottolinea che questo porterebbe a dei problemi 
logistici/economici. 
I due rappresentanti CDI esporranno il progetto all’interno del comitato e verificheranno se 
c’è l’adesione del gruppo oppure qualcuno vuole proporre attività  e relatori diversi.  
Valuteranno ed eventualmente porteranno delle proposte che più si possano avvicinare al 
mondo dei ragazzi per avere più affluenza e partecipazione all’evento. Si sono impegnati a 
dare una risposta in tempi brevi – una settimana  circa. 
 
Prende la parola Attilio Barbieri che aggiorna il comitato genitori sull’incontro del CDI del 13 
febbraio 2015. 
 
All’interno del CDI ci sono state le seguenti dimissioni: GUERRERA (componente docenti), DI 
RAUSO (componente studenti). 
Viene nominata la Professoressa BIAGI , che contestualmente si dimette.  Le elezioni 
suppletive nel CDI per sostituire i dimissionari non verranno fatte,  perché i numeri 
rappresentativi ci sono. 
Viene nominato il Sig. CARPITA per la componente studenti 
 

E’ stato approvato il programma annuale e per una sempre maggiore trasparenza la scuola 
preparerà un comunicato nel quale saranno evidenziati i progetti finanziati con il contributo 
volontario. Tale comunicato verrà predisposto entro fine anno;  il piano annuale sarà 
pubblicato sul sito. 
 
Riscatto Tablet 
Il DS pone la questione dei primi contratti tablet in scadenza. Evidenzia che nel contratto non 
è specificato come comportarsi nel caso una famiglia voglia riscattare il tablet. Considerato 
l’importo accantonato per la cauzione e l’eventuale restituzione, che si dovrebbe prevedere in 
caso le famiglie non riscattino il tablet e considerato che, un tablet dopo tre anni diventa 
obsoleto,  si stabilisce che il riscatto è pari  a zero, trattenendo la cauzione versata. In questo 
modo si uniformano i vecchi contratti ai nuovi emessi quest’anno, nei quali tale clausola è 
specificata. 
 

 
Commissione salute 
Il DS ha esaminato le iniziative proposte della commissione salute ed esprime la convinzione 
che i vari progetti debbano essere attivati obbligatoriamente su tutte le classi previste 
nell’ambito dell’iniziativa. Viene ribadito che, una volta approvato, a livello di Consiglio di 
Classe non si possa decidere se attivare o meno un progetto della Commissione Salute 
 



 Alphatest 
La professoressa Casari aveva indetto due pomeriggi di 4 ore ciascuno  per un corso di logica 
fatto da Alphatest a febbraio, ma non ha avuto alcuna adesione. Forse l’informazione non è 
passata in maniera efficace. Di fatto si è persa un’opportunità in quanto questi test sono un 
grosso aiuto per la preparazione dei test universitari. Per il prossimo anno si vedrà di 
pubblicizzare meglio questa attività. 
 
Struttura liceo linguistico 
 
Alcuni rappresentanti del  liceo linguistico,  durante la riunione del comitato genitori,  sono 
tornati sul tema aule e  struttura.  facendo notare di non aver più avuto informazioni o 
aggiornamenti  in riferimento sia al numero di aule disponibili che dei banchetti con paratie 
da sostituire con banchi scolastici tradizionali. 
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