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                  VERBALE  RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2018 
 
La riunione è presieduta dal Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Renata  Montevecchi. 
 
 
È presente il Presidente del CDI Dott.ssa Monica Scolè. 
 
Si ricorda che alle riunioni del Comitato Genitori possono partecipare non solo i rappresentanti di 
classe, ma tutti i genitori degli studenti che frequentano il Liceo, come da regolamento inserito nel 
sito del Liceo. 
 
La Presidente si rivolge ai pochi genitori presenti comunicando le sue preoccupazioni circa 
l’affluenza in calo alle riunioni del CO.GE.. Da una prima analisi sembrerebbe un calo fisiologico: 
alla prima riunione dell’anno scolastico si rileva una buona presenza di genitori, anche se molto 
inferiore al numero dei ragazzi iscritti, mentre agli incontri successivi si rimarca una diminuzione 
progressiva dei presenti. E’ stato rilevato che, nel corso degli anni, in caso di problematiche inerenti 
ad una o più classi, le presenze sono sempre state numerose. Un genitore fa presente che 
probabilmente la maggioranza delle persone non conosce le finalità e gli obiettivi del CO.GE.. Si 
pensa pertanto di presentare un questionario da divulgare a tutti i genitori per chiarire cosa si 
aspettano dal C.O.GE. e quale potrebbe essere la motivazione per cui si debba impiegare il proprio 
tempo all’interno di questo gruppo. Si valuterà anche la possibilità di cambiare giorno della 
settimana e orari. 
 
La rappresentante della II A classico, Sara Codera,  fa presente di aver scritto al Preside (mail 
allegata) a proposito di una proposta di valorizazione degli eventi artistici scolastici. Il Preside,  
passato per un breve saluto, afferma di star valutando la fattibilità di questa iniziativa. 
 
Fabio Corgiolu relaziona sull’incontro avvenuto il con il Dsga e Professoressa Rossaro per la 
riqualificazione degli spazi (vedasi verbale allegato). Al termine, dopo una breve discussione, 
condivisa dall’assemblea e dalla presidenza del Co.Ge., emerge la proposta di programmare un 
incontro con Roberto Maviglia, rappresentante della Città metropolitana milanese con delega agli 
edifici scolastici, al fine di conoscersi, illustrare le maggiori problematiche scolastiche e conoscere 
le disponibilità della Città Metropolitana milanese. 
 
Interviene Enrico (non so il cognome) che crede sia opportuno utilizzare gli spettacoli messi in 
scena dai ragazzi, per raccogliere fondi e informa che a san Donato c’è un gruppo di ragazzi 
(SandoCalling), ex allievi della scuola, che organizzano eventi. Bisognerebbe prendere contatti con 
loro per sapere se qualche ragazzo del gruppo sia attualmente nostro allievo, per poter usufruire 
della loro organizzazione. 
Anche Fabio Corgiolu ritiene sia cosa importante valorizzare gli eventi per raccolta fondi, magari 
proponendo anche serate a tema. 
Ricorda che il verbale del primo incontro oltre ad essere qui allegato è anche pubblicato sul sito 
della scuola. All’incontro è intervenuta anche la Professoressa Rossaro, che insegna arte ed è 



architetto, in modo che possa preparare dei progetti mirati da presentare appena venga pubblicato 
un bando. 
Prende la parola Renata Montevecchi  che ci comunica, che è ancora in attesa del preventivo per far 
ridipingere la scuola. Solo dopo il preventivo possiamo capire l’effettiva importanza economica, 
che implica tale progetto e come suddividerlo i più livelli, in modo magari da cominciare a piccoli 
pezzi, appena venga pubblicato un bando.   Fa  anche presente la difficoltà che un’opera di tale 
importanza possa essere svolta da noi genitori, come è stato fatto l’anno scorso per la pulizia dei 
muri dei corridoi.  
Roberta Mancin  riporta una sua esperienza con le scuole medie di via Adagir:  per riuscire a far 
fare dei  lavori nella palestra, è  stata molto utile presentare una petizione e propone di fare lo stesso 
anche noi. 
Interviene il Dr. Attilio Barbieri che ci fa notare che alcuni genitori non siano disponibili a che i 
loro figli collaborino al progetto di ridipingere le aule. Inoltre riporta dell’articolo pubblicato sul 
giornale “Il Cittadino”  dove si può leggere del grandissimo successo che ha avuto la nostra scuola 
per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. 
La Presidente del Comitato fa anche presente che servono nuove leve tra i genitori, in quanto i figli 
di due  su quattro dei membri del Cdi quest’anno termineranno le scuole; e anche per la sua 
posizione e per quella di Attilio (terzo membro del Cdi) servano nuove leve in quanto anche i loro 
figli l’anno prossimo sosteranno la maturità. 
 
 
 
 

Il prossimo CO.GE è previsto per il 7 Aprile 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Alla c.se att.ne del  
Dirigente Scolastico del  
Liceo Primo Levi  
San Donato Milanese  

Giuseppe Bonelli  
   
e p.c. agli Insegnanti e i membri del Comitato genitori coinvolti  
   
San Donato Milanese, martedì 30 gennaio 2018  

   
Oggetto: richiesta d'incontro per valorizzazione eventi artistici scolastici  
   
Gent.mo prof. Giuseppe Bonelli,  
   
abbiamo partecipato anche quest'anno, venerdì 12 gennaio, presso la nostra scuola, alla Notte 
Bianca dei Licei e la notte Nazionale del Liceo Classico, ed esprimiamo molta gratitudine a tutte le 
funzioni coinvolte (insegnanti, operatori, studenti e genitori) per l'impegno profuso e per la qualità 
delle rappresentazioni proposte.  
   
In precedenza abbiamo anche avuto l'opportunità di apprezzare indirettamente l'evento musicale 
natalizio organizzato dagli studenti per gli studenti.  
   
In qualità di rappresentanti dei genitori della 2°A Classico, vorremmo avere l'opportunità di 
discutere (con lei, con gli insegnati maggiormente coinvolti nell'organizzazione degli eventi teatrali 
ed artistici, e con i rappresentanti del Comitato genitori che seguono le attività culturali) 
l'eventualità di poter riproporre, in una serata dedicata, alcune rappresentazioni che hanno 
riscosso maggior successo. Vorremmo anche poter discutere l'eventualità di effettuare riprese 
video professionali che possano rimanere nel tempo e possibilmente essere fruibili attraverso il 
portale della scuola, contribuendo a qualificarla per quanto merita.  
   
Nel ringraziare per l'attenzione, in attesa di un suo riscontro, salutiamo cordialmente.  
   
Sara Codera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMITATO GENITORI Liceo Primo Levi San Donato Milanese 
 
COMMISSIONE RIQUALIFICAZIONE Spazi scolastici 
 
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 Verducci, 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. 



 
Verducci 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. 
 
Verducci 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. 
 
 
 

San Donato Milanese, sabato 27 gennaio 2018 
 


