
1 

 

 

 

 

 
Buongiorno a tutte e tutti, 
 
nell’incontro dello scorso 10 novembre siamo state elette come direttivo del Comitato dei Genitori del liceo 
Boccioni per l’anno accademico 2018/2019. 
 
Il CdG è un gruppo di genitori che offrono il proprio tempo per collaborare con gli insegnanti, la presidenza 
e gli organi collegiali dell’Istituto, per valorizzare e sostenere le risorse presenti nella scuola, in un’ottica di 
integrazione e di inclusione. 
Negli ultimi anni, i genitori di questa scuola hanno lavorato molto per definire l’identità del Comitato e noi 
desideriamo proseguire in questa direzione, anche con l’aiuto di chi ne ha fatto parte finora. 
 
Desideriamo innanzitutto ringraziarvi per la presenza e la partecipazione alla prima riunione dei genitori. 
Ora è necessario capire come ognuno di noi può aiutare il liceo, partendo dai bisogni che emergeranno 
dal dialogo con i vari attori della vita della scuola. 
 
Come avete sentito durante l’incontro, negli anni passati i genitori si sono organizzati in commissioni in 
base alle proprie competenze e inclinazioni e in base alle esigenze della scuola. 
Anche quest'anno pensiamo di seguire questa linea e vi proponiamo i gruppi già avviati, che riguardano 
temi a volte integrabili: 
 
1. BES (Bisogni Educativi Speciali,  vengono compresi anche DSA/DVA) 
2. BIBLIOTECA (intesa come Centro culturale della scuola) 
3. SALUTE e BENESSERE PSICOFISICO 
4. SICUREZZA (con l'idea di includere anche Fine Lavori di ristrutturazione) 
5. PROGETTO "DAI UNA MANO" (piccoli lavori di manutenzione ordinaria) 
 
Erano emersi in passato altri ambiti e temi, che però non hanno potuto essere sviluppati (Alternanza 
scuola-lavoro; Musica; Sport; Eventi culturali);  se ci fossero persone disponibili potranno essere attivate 
altre commissioni. 
 
Chiediamo, pertanto, a tutti coloro che erano presenti all’incontro e che hanno lasciato il proprio 
nominativo di confermare la propria disponibilità alla mail del comitato, indicando in quale ambito 
potrebbero collaborare (chi lo avesse già fatto è già stato segnalato ai singoli gruppi di lavoro). 
Chiediamo inoltre ai rappresentanti di condividere questa lettera con i genitori della classe e di verificare 
chi potrebbe avere il desiderio e il tempo per partecipare ai lavori delle varie commissioni. 
Sarete contattati al più presto dalle singole commissioni. 
In attesa di poterci incontrare, vi salutiamo e vi ringraziamo. 
 
Il Comitato dei Genitori 
Francesca Imbimbo - Presidente 
Katia Colombo - Vice Presidente 
Elisabetta Pugliese – Segretaria 

comitatogenitori.boccioni@gmail.com 

Milano, 26 novembre 2018 

 


