
Oggetto:  VERBALE ASSEMBLEA dei Genitori  del Liceo Artistico Statale di  Brera del 10 ottobre 
2019

A tutti i Rappresentanti di classe e ai Genitori del Liceo Artistico Statale di Brera
Con la presente si riporta di seguito quanto emerso nell'assemblea dei genitori di Giovedì 10 ottobre 
2019 che si è tenuta alle ore 18.00 presso la sede del liceo Brera in  Via Hajech - spazio espositivo.

Erano presenti il Presidente del Comitato Genitori Gianluigi Genoni, il Vice Presidente Salvatore 
Peluso  e  6 membri : Tiziana del Giudice, Manuela Malinverno,  Monica Pardi, Davide Pirazzoli e 
Cinzia Sbordone. Era inoltre presente Valeria Rasini, componente Genitori del CdI.
All’assemblea quindi erano presenti 7 membri del Coge, un membro del CdI e circa 60 genitori.

All'o.d.g
− presentazione liceo Brera ai nuovi arrivati
− aggiornamento su alcune criticità della scuola, in particolare nella sede di Via Papa Gregorio
− domande/risposte con i genitori presenti

In  seguito  alla  presentazione  del  Co.Ge  e  ad  una  esposizione  sul  funzionamento  dell'Istituto 
scolastico e ai suoi riferimenti in termini di comunicazioni scuola/famiglia, si è parlato delle scadenze 
istituzionali previste ogni anno, delle  commissioni attive e delle attività e iniziative della scuola.  

Un breve intervento con il saluto di benvenuto da parte della Dirigente Scolastica Dott.ssa Emilia  
Ametrano, ha consentito di esporre ai presenti  alcune questioni e criticità relative soprattutto alla  
sede di Via Papa Gregorio.
Lo  spunto  deriva  dall'osservazione  relativa  alle  condizioni  di  trascuratezza  dell'edificio  e  alla 
coniugazione tra l'insegnamento dell'arte e del “bello” in uno spazio scuola come questo. 

E’  stata  illustrata  dalla  Dirigente  la  questione  specifica  rispetto  alle  condizioni  delle  porte  REI 
tagliafuoco, all'impianto igienico/sanitario e alle relative condizioni dei servizi igienici utilizzati dagli  
studenti, che causano infiltrazioni anche negli spazi adibiti a spogliatoi per la palestra.
Viene anticipato che il giorno successivo,  venerdì 11/10/19 la Dirigente Scolastica Dott. ssa Emilia 
Ametrano  e  Fulvio  Cocchi  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto  avrebbero  incontrato  la  Dott.ssa  
Pinoschi,  Direttrice  Area  Infrastrutture  Città  Metropolitana,  per  sollecitare  gli  urgenti  lavori  da 
eseguire nella sede di Papa Gregorio.
L’incontro previsto avrebbe fatto seguito ad una serie di incontri, lettere e sopralluoghi effettuati nei 
tre  anni  precedenti  con responsabili  vari,  durante i  quali  sono sempre state fatte  promesse mai  
concretizzatesi.
A  sostegno  di  tale  richiesta  è  stato  redatto  un  documento  “  petizione”  presentato  in  sede  di  
Assemblea ai presenti, proprio per fornire un primo supporto alla Dirigente in occasione di questo  
tanto atteso incontro con i responsabili di gestione della struttura scolastica.
I  genitori  presenti  si  sono fatti  parte  attiva e hanno partecipato a questa iniziativa  per la scuola  
firmando la petizione. Grazie a questo, sarà di seguito esposto il positivo esito di tale incontro.
Al termine dell’intervento della D.S. e al suo commiato, è iniziato il dibattito con i genitori.
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Di seguito  i temi sollevati:
1- Fin dal primo giorno di scuola, alcuni genitori delle classi prime, hanno avuto la percezione di  
odore di “fumo” pesante in cortile. La domanda sorge spontanea: la scuola applica le sanzioni per chi  
fa uso di droghe nell’ambiente scolastico? Esiste un controllo e dei criteri di applicazione?
Viene esposto dal presidente del Co.Ge che ci sono i controlli attraverso alcuni docenti che seguono 
dei turni precisi insieme al personale ATA.

Viene  fatto  presente  che  uno  dei  problemi  è  il  collegamento  con  il  vicino  Cattaneo  che  resta 
comunicante con il  nostro liceo, per questioni strutturali, in quanto le vie di fuga reciproche sono 
garantite solo attraverso tale collegamento.

Vengono saltuariamente effettuati sopralluoghi da parte della polizia con i cani antidroga che hanno 
consentito di monitorare da vicino la situazione e di poterla gestire il più serenamente possibile.
Viene anche segnalato un progetto già collaudato grazie alla Fondazione Exodus che organizza 
incontri  con gli  studenti,  nell'ambito dei  disagi  che portano a condizioni  di  concreto e potenziale 
rischio  di  marginalità,  devianza,  bullismo,  uso  di  droghe  e  che  affronta  la  lotta  alla  dispersione 
scolastica,  coinvolgendo studenti  in  età compresa tra  gli  11 e i  17 anni,  cercando di  intervenire 
tempestivamente sui processi maturativi degli adolescenti che vivono tali problematiche.
Viene tuttavia richiesto dai presenti di rendere piu' visibili i regolamenti e i divieti.
Viene richiesto di poter utilizzare i rilevatori fumo ma viene anche segnalato che è di difficile utilizzo 
se non per questioni antincendio.

2- Viene segnalata carenza di personale docente in varie materie tra le quali matematica, inglese, 
storia dell'arte e per le classi terze di indirizzo multimediale, docenti qualificati.
Viene richiesto di verificare la copertura delle cattedre entro I termini di legge.

3- Viene richiesto se esiste un programma per studenti DSA e BES e se i colloqui preliminari dei  
consigli di classe sono solo per dsa o anche per bes.
Si comunica la presenza del nuovo gruppo lavoro per DSA e GLI e che è stato fatto un gran lavoro  
sul tema,  dal CoGe e dalla Dirigente grazie alla nuova legge del  28/08/2019 sull'inclusione.
Viene esposto che esiste una commissione di riferimento gestita da alcuni docenti all'interno di ogni 
sede dell'Istituto e che la referente per i genitori, che si fa portavoce delle famiglie con la scuola, è il  
membro  del  CoGe  Tiziana  Del  Giudice. Si  menziona  la  normativa  di  riferimento  riportata  nel 
pieghevole di accoglienza. Si rimanda inoltre alle indicazioni riportate sul sito della scuola.

4- Viene segnalato da alcuni genitori che i ragazzi di prima e non solo, vengono spesso lasciati in  
aula da soli,  a volte  per un'ora e anche di più:  si  chiede che la scuola provveda per trovare la 
soluzione senza lasciare, in nessuna occasione, le aule scoperte, segnalando tale grave problema 
alla DS.

5- Viene richiesto come è l'approccio con i  ragazzi atleti, che praticano sport a livello agonistico e 
quale sia il confine al di sopra del quale possano essere valorizzati.
Viene spiegato dal Comitato che solo i ragazzi che partecipano a competizioni agonistiche a livello 
nazionale  e  oltre,  che  possono  essere  supportati/valorizzati  dalla  scuola. 
http://www.sportescuola.gov.it/Viene richiesto alla scuola di segnalare le opportunità sul sito o con 
circolare di prassi.
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6- Viene fatta richiesta in merito alla distribuzione del tesserino scolastico per sconti ed agevolazioni.
Viene segnalato che esiste la carta regionale studente e che il libretto scolastico, con la foto dello  
stesso, risulta essere attestazione sufficiente per poter accedere a sconti e agevolazioni per sconti in 
molto negozi di belle arti e colorifici.

7- Alcuni genitori presenti segnalano che in occasione delle ore di utilizzo dei pc a disposizione degli  
studenti, risulta una carenza a discapito di alcuni che non possono utilizzarli se non a turno.
Il materiale non puo' mancare dai laboratori di pittoriche come i pc per l'indirizzo multimediale. 
Inoltre viene segnalato che alcune classi non hanno mai avuto occasione di utilizzare tale materiale e 
di  accedere  all'aula  multimediale;  questo  vìola  il  diritto  dei  ragazzi  ad  avere  una  formazione 
omogenea in tutte le classi seconde, anche in vista dell'orientamento verso l'indirizzo, a partire dal  
secondo quadrimestre.
Viene  richiesto  ai  genitori  e  ai  ragazzi  di  segnalare  immediatamente  eventuali  carenze  che 
impediscano il loro diritto allo studio nell'ambito della propria classe e delle altre, nelle diverse sedi.

8- Settimana dell'arte: si  espongono le modalità e si  cita il  regolamento scaricabile dal sito della  
scuola. 
Si chiedono ai genitori eventuali contatti per proporre laboratori o seminari.
Si precisa che la progettualità della programmazione della settimana dell arte è gestita e proposta dai  
ragazzi e che noi ci offriamo solo come suggeritori e coadiuvatori.

La scuola suggerirà che  il tema di questo anno potrebbe essere quello “ambientale” in relazione ai  
recenti fatti e alla volontà di preservare la natura e l'ambiente in cui viviamo.

Si precisa che la settimana dell'arte sarà congegnata attraverso la coogestione tra ragazzi e corpo  
docente e si  chiederà di  seguire  maggiormente  i  ragazzi  delle  classi  prime per  evitare  che non 
abbiano la percezione negativa di questa esperienza, che dovrebbe coinvolgere tutti,  anche i più 
piccoli e meno inseriti. 

Si chiede pertanto di far proporre idee e laboratori da parte dei ragazzi di tutte le classi attraverso i  
loro rappresentanti che a loro volta portino il messaggio ai ragazzi in Consiglio d'Istituto al fine di 
avere un programma chiaro e gestibile nei tempi previsti.

9 – Vengono informate le famiglie presenti che LAS Brera farà parte del progetto “Plastic Free” a 
scuola che intende educare gli studenti a non utilizzare bottigliette d’acqua in plastica ma borracce da 
riempire con acqua installando fontanelle a scuola direttamente collegate all’acquedotto.
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Esito dell'incontro tra DS, Presidente CDI e città Metropolitana dell’ 11 ottobre 2019

Grazie all’impegno della Dirigente, unitamente al Presidente del CDI e al supporto dei genitori della  
scuola, che ha portato all’attenzione della Dott.ssa Pinoschi le criticità e l'urgenza di intervento per  
risolvere i gravi problemi di sicurezza e igiene della sede di Papa Gregorio, si è ottenuto quanto di 
seguito riportato:

1 - Città Metropolitana autorizza l'Istituto ad effettuare i  lavori  più urgenti  a spese del Liceo e si  
impegna formalmente, con documento firmato e protocollato (già in nostre mani) a restituire i soldi al  
liceo stesso. Senza questo documento non era possibile intervenire in quanto il revisore dei conti non 
lo avrebbe consentito. 
Possiamo fare lavori in proprio per una spesa di importo pari a € 40.000 + iva circa per stare nei limiti  
di legge che ci permettono una procedura rapida e snella per la loro esecuzione, seguendo le norme 
e i criteri che prevedono una gara d'appalto tra più imprese iscritte al MEPA, per l'ottenimento di più 
offerte. 
La  DS,  insieme  al  responsabile  sicurezza  (RSU)  della  scuola,  stabilirà  la  priorità  dei  lavori  da 
realizzare.

2 - Il resto dei lavori, la parte più consistente che riguarda il rifacimento di tutti i servizi igienici, anche 
se una colonna montante per volta, sarà eseguito da Città Metropolitana seguendo le sue urgenze 
(Responsabile Manutenzione Settore Edilizia Scolastica Arch. De Pandis.)

3 - Affitto locali esterni palestra per sede di Hajech, utilizzati negli anni passati e attualmente: Città 
Metropolitana ci rimborserà il  costo che il LAS Brera deve sostenere per l’utilizzo annuale di una  
palestra esterna.

In occasione dell’Assemblea è stato distribuito un pieghevole realizzato dal Comitato Genitori per 
presentare la scuola soprattutto ai nuovi iscritti. Alleghiamo una versione modificata che potrà essere 
inoltrata via mail ai genitori delle classi prime attraverso i relativi rappresentanti, se ritenuto utile.

Milano, 28 ottobre 2019

      Il Comitato Genitori LAS Brera


