
● Per essere avvisati tempestivamente su eventi, opportunità, obblighi e circolari, il modo più sicuro è iscriversi 
alla newsletter della scuola, tramite il sito: al link https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/newsletter. Trovate le 
istruzioni per l’iscrizione e/o per segnalare disguidi nella ricezione. 

● La prima riunione di classe con contestuale elezione dei rappresentanti di classe si tiene solitamente entro 
Ottobre. Potrebbero esserci problemi sull’invio delle mail di convocazione, quindi controllate il sito e il registro 
per la convocazione.

● Gli Organi dei genitori sono aperti a tutti i genitori e cercano sempre partecipanti: 
il Comitato Genitori è composto di diritto da tutti i rappresentanti di classe; viene rinnovato ogni anno dopo 
l’elezione dei Rappresentanti di Classe (vedi sopra), con l’elezione del nuovo Direttivo. Maggiori informazioni sul 
Comitato e sulle attività svolte l’anno scorso: 
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/comitato-genitori/  
l’Assemblea Genitori invece riunisce tutti i genitori della scuola, che ne fanno parte di diritto. Si riunisce due/
tre volte all’anno per informare e discutere di ciò che succede a scuola e dei progetti delle varie Commissioni. 
Le Commissioni vengono formate su iniziativa di persone  interessate a collaborare su argomenti specifici, e 
vengono approvate dall’Assemblea, che viene poi informata delle loro attività. 

● Ad oggi le Commissioni attive sono:
Comunicazione, Referente Sabina Uberti-Bona classe 3L cell. 339 8385914 sabina.ubertibona@gmail.com
Salute, Referente Isanella Piu classe 2A cell. 338 2798341 isanella@virgilio.it
Dai una mano al Boccioni Referente in uscita, da reperire nei prossimi mesi.
Bes e Gli, Simona Mistretta stella.marzolina@yahoo.it - Valentina Cajani valentina.cajani@fastwebnet.it
Un tavolo per la pace, Referente Laura Riva classe 2N cell. 347 0409567 laura.riva78@gmail.com

Per essere informati della data della prima Assemblea dei Genitori (che può essere convocata prima dell’elezione 
dei rappresentanti di classe), scrivete una mail a: comitatogenitori.boccioni@gmail.com, mettendo in copia 
anche Chiara Broggi classe 4D, del Direttivo, chiara.broggi63@gmail.com

● Chat whatsapp Comitato Genitori: vi vengono inseriti tutti i rappresentanti di tutte le classi. E’ uno strumento 
per comunicare ai rappresentanti, e quindi a tutte le famiglie, eventuali opportunità, problematiche, necessità o 
altro legate alla vita scolastica dei nostri figli e figlie. E’ inoltre il luogo ove è possibile chiedere indicazioni e aiuto 
a tutta la comunità, sempre in merito a questioni scolastiche.  
Visto che è composta da più di ottanta persone, è necessario darsi delle regole molto essenziali per non 
appesantirla e renderla inefficace. 1) Chiediti se davvero non puoi trovare altrimenti l’informazione, 
o se l’informazione che stai dando/cercando è davvero significativa per tutti. 2) Astieniti da commenti o 
considerazioni che possono generare conversazioni non gestibili via Whatsapp; nel caso puoi sempre rispondere 
e messaggiarti in forma individuale. 3) Il CoGe è per sua natura luogo di confronto, ma se hai temi o questioni di 
interesse generale su cui vuoi confrontarti la cosa migliore è proporla al Direttivo come tema per l’Assemblea.

● Visto che quest’anno vede rinnovi di organico sia per la Dirigenza (al momento abbiamo una reggente 
nominata fino a dicembre), sia per la Dsga (direzione dei servizi generali e amministrativi), vi invitiamo ad avere 
pazienza i primi giorni se non tutto sarà facilmente accessibile. Usate pure i contatti dei genitori sopra elencati 
se avete bisogno di aiuto e nel sito non trovate le indicazioni necessarie. Sarà nostra cura far presente appena 
possibile alla Dirigenza che per favorire la partecipazione delle famiglie suggeriamo alla scuola di mettere a 
punto sia delle modalità di comunicazione puntuali per tutto quanto concerne le attività di inizio anno, sia un 
calendario di massima degli appuntamenti che riguardano anche e/o soprattutto i genitori (Consigli di Classe, 
elezioni Rappresentanti, elezioni del Consiglio di Istituto che si rinnova quest’anno, colloquio con i docenti, 
assemblee dei genitori…).
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Benvenuti 
al liceo!

ALCUNE COSE DA SAPERE 
PER I PRIMINI E I LORO GENITORI, 
E UN RIPASSO PER GLI ALTRI
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