
LICEO LINGUISTICO PRIMO LEVI 

 Via Trieste, San Giuliano Mil.se 

 

CRONISTORIA DELLE AULE LABORATORIO 

 

A seguito dell’incremento degli iscritti all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 due classi del 

Liceo Linguistico vengono spostate nella scuola media Lorenzo Milani. Già dai primi giorni si 

evidenzia l’inadeguatezza della scelta sia per i ragazzi sia per i professori. Pertanto il D.S. decide di 

trasformare le aule laboratorio di lingua e scienze del Liceo in aule per la didattica normale. 

 

 13 gennaio ’16 - incontro con il Sindaco Lorenzano 

Cristina Alberti, Renata Montevecchi, Marco Caimmi incontrano il Sindaco Alessandro Lorenzano: 

Il Sindaco assicura che entro settembre 2016 (prima dell'inizio della scuola) saranno eseguiti i 

lavori nel seminterrato al fine di creare le aule laboratorio e che i fondi (100.000 €) sono già stati 

stanziati  (operazione pubblicizzata dal Comune sia sul sito Web sia sul periodico informativo 

TAMTAM). 

Il Sindaco ha inoltre evidenziato come dalla struttura attuale della scuola non si possa ottenere altro 

ma prospettando che sarebbe sua intenzione creare nuove aule, tipo container come a San Donato, 

utilizzando il cortile, ma se ne parlerà fra circa 4/5 anni. 

  

Giugno ’16 – Lavori di ripristino controsoffitti 

A seguito caduta di parte del controsoffitto  nel corridoio del piano terra è stato eseguito un 

intervento di ripristino. Gli studenti del Liceo Linguistico terminano l’anno scolastico nella struttura 

di San Donato svolgendo le lezioni di pomeriggio. 

 

 22 febbraio ’17 – sopralluogo al seminterrato del liceo Linguistico 

Cristina Alberti, Fabrizio Lucchetti accompagnati dalla Preside Concetta Pragliola e dalla Prof.ssa 

Biscaini prendono visione dello stato di fatto dei locali seminterrati della scuola in vista 

dell’incontro con il nuovo Sindaco Marco Segala: 

Come emerge dalle foto allegate l’intervento di sistemazione è stato appena abbozzato e molto 

rimane da fare sia dal punto di vista murario che impiantistico. I locali sarebbero più che sufficienti 

anche se rimane il dubbio che siano adeguati allo svolgimento di attività didattica. 

Il blocco dei lavori ha inoltre lasciato un’ampia apertura che dal cortile interno scende al 

seminterrato, un’area cantiere che impedisce, per motivi di sicurezza, l’utilizzo del cortile stesso da 

parte degli studenti. 

  



 28 febbraio ’17- incontro con il Sindaco Segala 

La Preside Concetta Pragliola, Cristina Rando, Fabrizio Lucchetti incontrano il Sindaco di San 

Giuliano Marco Segala e l’assessore alla Cultura ed Istruzione Alessandra Magro: 

Il Sindaco evidenzia la complessiva criticità delle finanze cittadine per i noti problemi legati alla 

società partecipata Genia, e informa che non esistono somme stanziate o accantonate nel bilancio 

della precedente amministrazione destinate alla prosecuzione dei lavori al Liceo Linguistico. 

Informa della presenza di un bando regionale che stanzia fondi per progetti di ammodernamento 

degli edifici scolastici, e chiede pertanto al responsabile dell’ufficio tecnico di verificare se esista un 

progetto dell’opera. Viene interpellato il tecnico comunale che segue gli immobili di proprietà del 

Comune il quale informa che l’esecuzione dei lavori è stata affidata a Genia e che potrebbe esserci 

un problema di agibilità legata all’emissione di gas Radon. 

Il Sindaco, dopo aver preso visione delle foto scattate durante il sopralluogo del 22 febbraio, 

prospetta una possibile e forse meno onerosa soluzione costituita da container/laboratorio da 

collocare nel cortile della scuola. 

Non abbiamo avuto riscontri della presenza di un progetto di riqualificazione/ristrutturazione del 

seminterrato da parte dell’Amministrazione. 

  

 Settembre ‘17 - incontro con il Sindaco Segala 

Il nuovo D.S. Prof. Giuseppe Bonelli con la Prof.ssa Biscaini si incontrano col Sindaco Marco 

Segala.  

 

 15 marzo ’18 - lettera al Sindaco Segala (All.2) 

 19 aprile ’18- incontro con il Sindaco Segala 

A seguito nostra richiesta, il Sindaco, l’assessore Maria Grazia Ravara ed un referente dell’Ufficio 

tecnico, ricevono una delegazione del CO.GE. (Commissione riqualificazione spazi) composta da 

Renata Orlandi, Fabrizio Lucchetti, Fabio Corgiolu, Stefania Agosta, Alberti Cristina. 

 Il Sindaco fa presente che: 

- ha visitato i locali del seminterrato del Liceo Linguistico insieme alla Prof.ssa  Biscaini 

- i locali del seminterrato non hanno nè abitabilità né agibilità e che difficilmente potranno 

essere adibiti allo svolgimento di attività didattiche.  

- rimane invariato il problema del gas radon. 

- la ricerca del progetto c/o ufficio tecnico ha dato esito negativo, verrà visionato l’archivio di 

Genia che il curatore renderà accessibile dal 07/05/18, dove si spera di trovare la 

documentazione relativa. La presenza del progetto consentirebbe di valutare l’eventuale 

prosecuzione dei lavori e/o la partecipazione a bandi di finanziamento. In caso contrario il 

Comune dovrebbe appaltare un nuovo progetto.   

- l’intenzione è di rivedere la convenzione con la Città Metropolitana alla quale potrebbero 

essere accollate le spese di straordinaria manutenzione della scuola. 

- l’idea di utilizzare dei containers, allestiti come laboratori, da collocare nel giardino della 

scuola non sia una soluzione adeguata. 

- ritiene di poter chiudere l’area cantiere entro l’inizio del prossimo anno scolastico. 



Il Sindaco si impegna a comunicare via email al CO.GE. ogni novità in merito a quanto 

sopraindicato.               

 

 

 

 

Cristina Alberti 

Fabrizio Lucchetti 

 

 

San Giuliano, venerdì 27 aprile 2018  
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All. 2 

Comitato Genitori 
Liceo Scientifico e Classico Statale “Primo Levi” 

via Martiri di Cefalonia, 46 – 20097 San Donato Milanese 

Liceo Linguistico Statale “Primo Levi” – San Giuliano Milanese 

via Trieste 48 (angolo via Marconi) – 20098 San Giuliano Milanese 

San Giuliano, 15/03/2018 

 

      Egr. Sig. Sindaco  

      Comune di San Giuliano Milanese 

 

 

Oggetto: Liceo Linguistico 

 

 Egr. Sig. Sindaco 

Le scrivo in qualità di Presidente del Comitato Genitori del Liceo Primo Levi per chiederLe un riscontro 

relativamente al ripristino delle aule laboratorio del Liceo Linguistico di via Trieste. 

 

Con riferimento all’incontro del 28/02/17 presso i Vs. uffici, alla Sua presenza,  a quella dell’assessore alla 

Cultura ed Istruzione Alessandra Magro, a quella della ex Preside del Liceo Primo Levi Prof.ssa Concetta Pragliola, del 

Sig. Fabrizio Lucchetti e della Sig.ra Alberti Cristina, componenti del Comitato Genitori, 

Ella aveva evidenziato la complessiva criticità delle finanze cittadine per i noti problemi legati alla società partecipata 

Genia, informando dell’assenza di somme stanziate o accantonate a bilancio dalla precedente amministrazione 

destinate alla prosecuzione dei lavori nel piano seminterrato del Liceo Linguistico. 

Informava inoltre della presenza di un bando regionale destinato ad erogare fondi per progetti di ammodernamento 

degli edifici scolastici e chiedeva al responsabile dell’Ufficio Tecnico di verificare la presenza del progetto relativo ai 

lavori iniziati nel seminterrato. 

 

  Le chiedo pertanto un riscontro in merito a tale verifica e sollecito un Suo intervento per individuare una 

soluzione ad un problema che si protrae ormai da tre anni scolastici. 

 

 Confidando in una sollecita risposta, porgiamo cordiali saluti. 

 

      Renata Montevecchi Orlandi 

      Presidente Comitato Genitori 

      Liceo Primo Levi 

      San Donato Milanese (Mi) 

      e-mail: renata@orlandi.com  

 


