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Comitato Genitori 
Liceo Scientifico Statale Einstein Milano 

 

Verbale dell’Assemblea Generale dei Genitori del 24 settembre 2016  
 
Presenti circa 200 genitori.  
 
L’Assemblea è aperta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Condito, che dà il benvenuto ai 
genitori e illustra brevemente l'impegno nel mantenere ed ampliare i progetti del Piano 
dell'offerta formativa e rassicura i genitori circa la completa copertura delle classi, 
attualmente con docenti mancanti, entro l'inizio della prossima settimana. 
 
Segue la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. COMITATO GENITORI: RUOLO E OBIETTIVI 
 

Marco Lupi, presidente del Comitato Genitori, ne illustra gli obiettivi: 
• Stimolare iniziative educative extra-curriculari  
• Supportare i fabbisogni tecnico-strutturali della scuola 
• Mantenere/attivare modalità di raccolta fondi 

 
La raccolta fondi è fondamentale per sostenere i progetti della scuola.  
 
Una parte di questi arriva dal contributo volontario che ogni famiglia versa per ciascuno 
studente annualmente. L’Einstein lo fissa in 100 euro, importo inferiore a quello richiesto da 
molti altri licei milanesi. Si precisa che sebbene venga definito “volontario” è 
fondamentale versarlo, in quanto comprende, tra gli altri, i costi dell’assicurazione, 
obbligatoria oltre che indispensabile. 
Lo scorso anno la raccolta fondi ha permesso l’acquisto, tra l’altro, di attrezzatura tecnica 
e digitale, ma per potere garantire l’attivazione e la continuazione di progetti (che 
verranno di seguito illustrati) è necessario attingere ad altre risorse. 
 
Alcune opportunità sono offerte dalle attuali promozioni sui “buoni scuola” Esselunga e 
Coop, che preghiamo tutti i genitori di raccogliere e consegnare alla scuola tramite i 
ragazzi. 
 
 

2. ASSOCIAZIONE ALUMNI EINSTEIN 
 
Per fare un vero salto si è pensato che i genitori potessero a loro volta mettersi in gioco. 
Per questo motivo, alcuni genitori che, durante l’anno scolastico precedente, facevano 
parte del sotto-gruppo di lavoro del Comitato Genitori, dedicato alla Raccolta Fondi, 
hanno deciso di fondare l’Associazione degli ex alunni e degli amici del Liceo Einstein, col 
fine di portare risorse al Liceo, sia attraverso le quote associative, sia attraverso un vasto 
network di contatti professionali. Infatti, oggi molti ex alunni sono managers, imprenditori, 
accademici, ricercatori, artisti, che ricoprono incarichi di responsabilità all’interno della 
rete economica aziendale e di ricerca del nostro Paese. 
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Si spera che alcuni di questi professionisti, ex liceali, si mettano a disposizione per prestare 
attività di orientamento, di formazione, ma anche di mentorship per progetti promossi dal 
Liceo. 
Gli stessi professionisti saranno fondamentali a creare i contatti con aziende per favorire la 
realizzazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro, divenuta obbligatoria per le classi III, ovvero 
fornire possibilità di accesso agli stage esterni alla scuola che il Liceo propone da anni 
(caso raro nella realtà milanese) alla fine della classe IV. 
 
Nella presentazione preparata per la riunione in oggetto e allegata al presente verbale 
potete trovare le tappe che hanno portato alla costituzione dell’Associazione nel mese di 
luglio e alle attività svolte sino ad oggi. 
Sono state riportate anche le elaborazioni di dati raccolti su LinkedIn da alcuni studenti, 
che offrono un quadro piuttosto fedele sul profilo professionale e curricolare degli ex 
alunni. 
All’Associazione potranno partecipare non solo gli ex alunni, ma anche i genitori degli 
studenti Einstein, i docenti e il personale ATA, attuali e del passato. 
 
 

3. REUNION 5 NOVEMBRE 2016 
 
La nostra Associazione sarà ufficialmente presentata sabato 5 novembre 2016, in 
occasione della festa che riunirà tutti gli ex alunni per celebrare gli oltre 50 anni di attività 
del Liceo. 
Nella presentazione allegata è possibile trovare, oltre a ciò che è stato fatto finora e alle 
notizie sugli aspetti organizzativi dell’evento, indicazioni su come è possibile e auspicabile 
collaborarvi. 
Ovviamente si vorrebbero abbattere i costi di organizzazione dell’Evento, e pertanto si è 
alla ricerca di ulteriori sponsor che direttamente, o attraverso le proprie conoscenze, 
possano portare risorse economiche aggiuntive, in beni o servizi.  
 
Dall’inizio della settimana, sono in vendita anche biglietti di una lotteria, gestita dagli 
studenti stessi. Ci raccomandiamo di supportare i vostri figli nella vendita, il cui ricavato 
andrà a coprire alcune spese dell’evento e ciò che resta potrà essere investito nei 
progetti della scuola. 
 
Oltre alle necessità finanziarie, il Comitato Genitori è alla ricerca di genitori che abbiano 
voglia e tempo di prestarsi per organizzare le attività dell’evento, diffondere la notizia 
sull’evento a tutti gli ex alunni Einstein, e per dare, in generale, una mano: tutti sono invitati 
a collaborare. 
 
Chi fosse interessato può scrivere alla seguente email: contatti@einsteinalumni.it. 
 
 

4. RINNOVO INCARICHI CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Si tratta di organo collegiale composto da Dirigente Scolastico, docenti, personale A.T.A., 
genitori e studenti che ha la funzione fondamentale di controllo e supervisione delle 
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attività della scuola, con particolare attenzione agli aspetti finanziari. È il luogo in cui si 
esprime al massimo la collaborazione tra le varie componenti della scuola. 
Il consiglio stabilisce i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella composizione 
del POF (piano dell’offerta formativa) e ha una funzione di verifica di fatto nel momento 
in cui gestisce il Programma annuale. Delibera il regolamento interno che disciplina la vita 
dell’istituto, interviene sulla struttura dell’orario, sulle questioni relative alla privacy, ecc. 
E’ presieduto da un genitore eletto dai genitori.   
L’incarico è triennale e quest’anno va rinnovato. I ruoli da ricoprire sono quelli di 
Presidente, Vice Presidente e 2 membri della giunta esecutiva. 
 
Il Comitato Genitori è invece il luogo di elaborazione dei progetti della componente 
genitori per il Liceo. Durante lo scorso anno scolastico sono stati organizzati gruppi di 
lavoro su più tematiche che hanno collaborato, tra l’altro, ad una rivisitazione del sito del 
Liceo e, attraverso il progetto “Aiutarsi ad aiutare”, a valorizzare la presenza dello 
Sportello d’Ascolto, messo a disposizione della scuola e gestito dal dott. Rossi, psicologo. Il 
gruppo di lavoro dei genitori, “Aiutarsi ad Aiutare”, vogliamo ricordare, intende stimolare 
iniziative finalizzate ad informare e formare gli adulti (genitori, professori) su argomenti che 
permettano agli adulti di essere attivi nel ruolo di educatori. Durante l’anno scolastico 
precedente, il gruppo si è occupato principalmente di promuovere delle relazioni con 
altri istituti scolastici della città che affrontano tematiche simili. Quest’anno metterà a 
frutto il lavoro di ricerca svolto, organizzando presso il nostro Liceo interventi di esperti 
sull’argomento. 
 
Il Comitato Genitori prevede la partecipazione dei genitori rappresentanti di classe (con 
diritto di voto). Alle riunioni del Comitato Genitori sono invitati tutti i genitori, inoltre 
possono partecipare alle sue sedute – con diritto di parola – il Dirigente Scolastico, i 
Docenti, gli Studenti. 
 
 

5. VARIE ED EVENTUALI 
 
Si presentano alcuni membri del Consiglio di Istituto con incarico in scadenza che 
presentano alcuni dei principali progetti attivi nella scuola: 

• Lo studio assistito, in particolare rivolto alle classi prime, e i corsi di recupero per gli 
insufficienti in matematica e latino; 

• L’attività di tutoraggio appena partita per le classi III; 
• I corsi di potenziamento per la preparazione agli esami di certificazione per la 

lingua inglese e francese; 
• Gli incontri su problematiche adolescenziali: affettività, dipendente, relazioni; 
• I corsi di preparazione ai test di ammissione all’università. 

 
Per garantirne la realizzazione possono parteciparvi solo coloro che hanno versato il 
contributo volontario. 
 
Al termine della Riunione vengono presentati gli studenti che stanno attivamente 
collaborando per la realizzazione della Reunion ex alunni. 
 
Non essendoci altre comunicazioni, l’Assemblea si conclude alle ore 11:30. 


