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COMITATO GENITORI LICEO STATALE LEONARDO BRESCIA 

Collaborare per crescere, nella scuola e ovunque nel mondo 

Brescia, xx dicembre 2020 

Carissimi genitori, 

 
il 2020 volge alla conclusione, sicuramente è un anno che ricorderemo purtroppo…. 
Come ogni anno cogliamo l’occasione per riepilogare quanto fatto nel primo trimestre dell’anno scolastico in 
corso e dare evidenza delle prossime iniziative in programma. L’occasione è inoltre propizia per formulare – 
a nome di tutto il Comitato genitori e del Direttivo – i migliori auguri in vista delle prossime festività.  
  

 Incontri di inizio anno 

Il tradizionale incontro di inizio anno con tutti i genitori delle classi prime è stato sostituito da incontri in 
modalità on line nel corso dei quali Dirigente e collaboratori hanno fornito informazioni utili, alcune 
contestualizzate al momento contingente, altri di conoscenza e approccio alla scuola. 
Come Comitato Genitori e genitori componenti del Consiglio d’Istituto abbiamo partecipato per un saluto, 
ma non è stato possibile un contatto diretto che normalmente ci consente di rispondere a domande e 
raccogliere email per i genitori interessati. Rinnoviamo il benvenuto ai nuovi genitori e li invitiamo a 
consultare periodicamente la nostra pagina del sito e a scriverci per quanto ritengono di interesse comune. 
 
Il tradizionale incontro con i genitori in prossimità delle elezioni dei rappresentanti non è stato invece 
possibile in quanto le singole assemblee di classe sono state svolte in modalità on line, riservate giustamente 
a docenti e genitori delle singole classi. 
 
 

 Assemblea annuale del Comitato genitori  

Per verificare nuove adesioni al Comitato quest’anno abbiamo inviato una mail a tutti i rappresentanti  dei 
genitori in carica, pregandoli di estendere a tutti i genitori, con un’informativa sul Comitato Genitori Leonardo 
e un invito a contattarci se interessati a partecipare al Direttivo e ai gruppi tematici del Comitato.  
Grazie alle risposte ricevute abbiamo consolidato un assetto organizzativo che ci consente di procedere con 
le iniziative dell’anno. 
Per quanto attiene alla composizione attuale del Direttivo e degli altri organi in cui sono presenti i genitori 
del Comitato si rimanda a questo link http://www.liceoleonardobs.it/nuovo/chi%20siamo 

All’inizio del 2021 sarà effettuato un incontro per il rinnovo delle cariche in scadenza. 
 
 

 Open Day del 12.12.2020 
Il 12 dicembre scorso si è svolto il primo degli Open Day previsti a favore dei ragazzi (e delle relative famiglie) 
che frequentano attualmente la terza media e che, entro il 25 gennaio prossimo, saranno chiamati ad 
esprimere le loro preferenze in relazione alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 
2021/2022. 
 
Rispetto agli anni precedenti, che hanno visto un auditorium gremito, quest’anno gli open day prevedono 
una partecipazione a distanza, tramite il canale you tube. 
 
Il Dirigente Scolastico, la Vice Preside, prof.ssa Caruzzo e  alcuni docenti hanno effettuato una presentazione 
della scuola, dei suoi indirizzi didattici, delle caratteristiche peculiari di ciascuno di essi e delle varie iniziative 
poste in essere con carattere ricorrente nei riguardi degli studenti. 
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Nell’ambito dell’incontro sono stati proiettati alcuni video, che hanno visto l’intervento del Presidente del 
Consiglio d’Istituto - che si è soffermato sui compiti attribuiti a tale organo e sull’importanza del ruolo dei 
genitori nell’ambito dei vari organismi (Comitato di Valutazione, Organo di Garanzia, Giunta Esecutiva, 
Commissione Qualità) in cui è prevista la partecipazione dei genitori – e la Presidente del Direttivo del 
Comitato genitori, che ha descritto la composizione del Comitato ed i vari gruppi tematici in cui si articola il 
Direttivo, rimarcando l’importanza del versamento del contributo volontario a sostegno dell’ampliamento 
dell’offerta formativa.    
Sono previste più sessioni aggiuntive di presentazione, indicate sulla home page del sito della scuola. Il 
prossimo Open Day è previsto per sabato 9 gennaio. 
 

  Commissione Qualità   
La Commissione Qualità sta proseguendo i lavori finalizzati ad elaborare le indicazioni rivenienti dai 
questionari proposti alla fine dello scorso anno scolastico – a tutte le classi dell’Istituto - ed ai ragazzi delle 
classi prime, di recente elaborazione. Si è ritenuto infatti opportuno focalizzarsi sull’impatto che la didattica 
a distanza sta avendo sui ragazzi che frequentano la classe prima e che hanno avuto a disposizione poche 
settimane per prendere confidenza con la nuova realtà scolastica. In particolare, i recenti questionari si sono 
concentrati su due tematiche, considerate di maggiore importanza: la fruizione della didattica a distanza – e 
la capacità dei ragazzi di assimilare concetti e modalità di studio in maniera così diversa dalla didattica in 
presenza – e l’aspetto della relazione interpersonale, sia con i compagni di classe che con i docenti. 
L’obiettivo dei lavori è rappresentato dal fornire alla dirigenza alcune indicazioni utili per migliorare il servizio 
offerto dalla scuola e fornire strumenti ai ragazzi per “neutralizzare” – nei limiti del possibile – gli effetti meno 
positivi della situazione generale di emergenza, che – dopo aver avuto significativi impatti sul precedente 
anno scolastico – sta caratterizzando anche quello attualmente in corso. 
 

 Incontri formativi per i genitori  
Come avrete avuto modo di leggere sulla home page del sito della scuola e in apposito avviso, sono stati 
organizzati due incontri serali di formazione per genitori ed insegnanti, in modalità telematica, che saranno 
tenuti dalle psicologhe che collaborano abitualmente con l'Istituto. 
 

 Venerdì 8 gennaio 2021 ore 20:30 la dott.ssa Sara La Malfa, psicologa e psicoterapeuta; 
responsabile dello Sportello Orientamento e Motivazione allo studio del Liceo Leonardo, tratterà il 
tema "MOTIVAZIONE ED ADOLESCENZA NELL'ERA DIGITALE"  

  link per accedere alla riunione: meet.google.com/nzi-dknd-hdp 
 
 Mercoledì 20 gennaio 2021 la dott.ssa Enza Corrente Sutera, psicologa, pedagogista e giornalista, 

responsabile Sportello Ascolto del Liceo Leonardo, tratterà il tema "EMOZIONI E AZIONI DEI 
NOSTRI RAGAZZI IN QUARANTENA" –  

 link per accedere alla riunione: meet.google.com/nde-arxd-yzm 

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Google Meet e l’accesso sarà consentito SOLO tramite l’account 
istituzionale del proprio figlio/a (cognome.nome@leonardobs.it). 
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 Iniziative varie  
Il Comitato ha collaborato per le diverse iniziative di seguito indicate: 
 
“Amici di scuola“ Esselunga: anche quest’anno stiamo procedendo con il vostro prezioso contributo alla 
raccolta dei punti. Prosegue fino al 18.01.2021, potete consegnare i buoni  a scuola o, meglio, caricarli 
direttamente sulla nuova App Amici di scuola gratuitamente. 
Amazon: prosegue fino al 21.03.2021 l’iniziativa Amazon, che permetterà al Leonardo di disporre di un 
credito virtuale pari a una percentuale degli acquisti (di prodotti venduti e spediti da Amazon) effettuati da 
tutti coloro che indicheranno la nostra scuola. Il credito virtuale sarà usato per richiedere gratuitamente i 
prodotti di cui il Leonardo necessita. 
 
Supporto ai ragazzi nell’iniziativa delle felpe con il logo dell’Istituto, in continuità alla tradizione che vede a 
cura dell’indirizzo Artistico un concorso sul logo, a seguire la raccolta ordini e acquisto e consegna di felpe e 
altri gadget. 

 

 Iscrizioni prossimo anno scolastico e versamenti  

Come indicato nell’apposito Avviso n. 155 del 10/12/2020, si ricorda che copie dei versamenti (da effettuarsi 
dal 04 gennaio 2021 ed entro il 15 febbraio 2021)  andranno inviate alla casella di posta 
elettronica contributi@liceoleonardobs.edu.it specificando nell’oggetto della mail: conferma iscrizione, 
nominativo e classe dello studente/essa. Nel contesto di quest’anno scolastico risulta ancora più importante 
supportare la scuola, permettendo l’integrazione della dotazione informatica e l’ampliamento dell’offerta 
formativa. 
 
 
Concludo esprimendo - a nome di tutto il Comitato e del Direttivo – i migliori auguri a tutti i genitori ed alle 
rispettive famiglie, per un Natale ed un Anno 2021 colmi di gioia, serenità e nuovi traguardi. 

 
Il Presidente    

         Alessandra Bertulli   
    
 


