
Oggetto: VERBALE ASSEMBLEA dei Genitori del Liceo Artistico Statale di Brera del 16 /01/2020.

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 in oggetto che si è 
tenuta alle ore 18.00 presso la sede del liceo Brera in  Via Hajech - spazio espositivo.

Erano presenti il Presidente del Co.Ge. Gianluigi Genoni, Salvatore Peluso, Manuela Malinverno, 
Monica Pardi. Di queste persone, Malinverno, Pardi e Peluso, sono entrate a far parte del nuovo 
Consiglio di Istituto per la componente Genitori, come da elezioni del 09/12/2019.  Era inoltre 
presente  il Presidente del CDI Fulvio Cocchi riconfermato e Tiziana del Giudice ( sede di Papa 
Gregorio) come referente DSA per i genitori.
All’assemblea quindi erano presenti 2 membri del Coge, quattro del CdI e circa 15 genitori.
All'o.d.g

− Conferma e/o nomina Presidente Co.Ge
− Nomina nuovi membri del Co.Ge
− Aggiornamento relativo a prossime iniziative e al programma previsto per la Settimana 

dell’Arte, proposto dagli studenti di entrambe le sedi.
− Presentazione nuovo Consiglio di Istituto, componente genitori.
− Varie ed eventuali

In seguito alla presentazione dei membri del  Co.Ge rimasti e uscenti, del ruolo del comitato genitori  
e della necessità di avere al suo interno più persone, è stato riconfermato Genoni come Presidente.
Ad una esposizione sull'impegno che il  Co.Ge assume all'interno della scuola, sulle iniziative che 
propone e di  cui  si  fa  parte  attiva,  si  procede con il  reclutamento di  nuovi  menbri  tra  i  quali  si 
propongono e si accettano le seguenti persone:

− Manuela Graziani, Hajech, 4A (DSA)
− Caterina Mesiano, Papa Gregorio, 1D
− Jessica Mendolìa, Papa Gregorio, 1D
− Debora Santoro, Hajech, 1D
− Emma Caputi, Hajech, 2C (DSA)

Si fa presente che sarebbe auspicabile la partecipazione al gruppo Co.Ge da parte di rappresentanti 
o genitori delle classi terze di entrambe le sedi, attualmente mancanti. 

I presenti sono stati aggiornati sulla situazione rispetto all'organizzazione della settimana dell'arte che 
quest'anno,  grazie  ai  nuovi  ragazzi  del  CDI  per  la  componente  studenti,  presenta  una  serie  di 
iniziative che la Dirigente Scolastica e il collegio docenti, hanno approvato e che appoggeranno.
I ragazzi hanno manifestato l'interesse di una cogestione ossia con la presenza dei docenti di alcune 
discipline.

Fulvio Cocchi ricorda che presto saranno previsti gli interventi della Fondazione Exodus di Don Mazzi  
durante l'orario scolastico, per le dipendenze di vario genere. Sono stati brevemente ripercorsi i criteri 
di gestione rispetto al fumo e alle sostanze che purtroppo girano in tutte le scuole.
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Sono  stati  brevemente  presentati  i  nuovi  eletti  del  CDI,  è  stato  esposto  come  all'interno  della  
componente studenti si siano candidati ragazzi molto attivi, determinati e motivati. Il nuovo Consiglio  
è formato parzialmente da docenti che si sono ricandidati e sono stati riconfermati e in complesso 
risulta una buona squadra che sta cercando di valorizzare le iniziative proposte ad ampio raggio per i  
ragazzi, anche sul fronte sportivo.

Manuela Malinverno riferisce ai genitori presenti che è molto importante che gli stessi siano presenti 
ai CDI come auditori,  soprattutto quando all'o.d.g sono indicati temi legati  a gite scolastiche e di  
istruzione e programmi di alternanza scuola/lavoro.

Sono poi  stati  affrontati  due temi  importanti  per  le  classi  seconde e del  triennio,  principalmente 
l'orientamento e proprio l'alternanza scuola lavoro.

Per quanto concerne l'orientamento, prossimo alla presentazione, è iniziato un dibattito su alcuni 
indirizzi, sull'utilità di approfondimento di alcune materie, su esperienze personali fatte da coloro che 
hanno frequentato il liceo artistico negli anni '80 e i successivi corsi di laurea intrapresi in funzione 
delle materie.
Come accennato da alcuni docenti presenti in CDI, i  diversi indirizzi non vincolano ad una scelta  
futura del corsi di laurea o di specializzazione, in quanto la finalità è quella di dare allo studente la 
capacità di progettare in diversi ambiti e le competenze generali per poter affrontare qualunque tipo 
di corso formativo a completamento dell'iter di studi o professionale.

Quanto all'alternanza scuola / lavoro, Peluso, Genoni e Cocchi, hanno riportato le esperienze delle  
proprie figlie,  che sono risultate estremamente positive e formative in quanto pertinenti con il tipo di 
liceo che stanno frequentando e con il  genere di  laboratori,  a  seconda dell'indirizzo  scelto,  che 
stanno seguendo.
Si è creato un interessante dibattito anche con alcuni genitori che hanno avuto modo di verificare lo  
scorso anno con i propri figli e che sono rimasti contenti.

In risposta ad alcune richieste riferite allo stato dei servizi igienici e delle porte REI, è stato esposto  
quanto fatto ad ottobre in merito e a quanto è stato ottenuto, riportato nel verbale dell'assemblea di 
ottobre 2019  che è stato pubblicato sul sito della scuola, nello spazio dedicato al Co.Ge.

Infine si ricorda che è fondamentale per il Co.Ge, avere TUTTI i riferimenti mail di almeno una/un 
rappresentante di classe di tutte le sezioni di entrambe le sedi.
Vi saremo grati se potrete fornirceli scrivendo a:
comitatogenitorilasbrera@gmail.com

Alle ore 20,00 si conclude l'assemblea.
Milano, 28/01/2020

      Il Comitato Genitori LAS Brera
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