
		

	
coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com 

 
Comitato Genitori 

Liceo Scientifico Statale Einstein 
Milano 

Verbale del Comitato Genitori del 14-01-2017 
 
Presenti circa 70 genitori.  
 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’ordine del giorno della presente riunione è il seguente: 

1. Presentazione nuovi membri del Consiglio di Istituto 
2. Modifica dello Statuto del Comitato Genitori 
3. Studio all’estero – associazione Intercultura 
4. Cogestione 
5. Progetto Eppela e Bando Comune di Milano 
6. Alternanza scuola-lavoro 

 
 

1. Presentazione nuovi membri del Consiglio di Istituto 

 
Marco Lupi, presidente del CoGE, presenta i genitori recentemente eletti quali membri del 
Consiglio di Istituto: Patrizia Gamba (Presidente), Michelle van der Schoot (Vice 
Presidente), Luca Capelli (Membro della Giunta organo di raccordo con le tematiche di 
carattere economico dell’istituto) e Claudia Sagone. 
 
 

2. Modifica dello Statuto del Comitato Genitori 

 
In merito alla proposta di modificare l’art. 1 del “Regolamento del Comitato Genitori del 
Liceo Scientifico A. Einstein”, in modo da permettere anche ai genitori “non 
Rappresentanti di classe” di partecipare alle Riunioni del Comitato e di avere diritto di 
voto in assemblea, i presenti si esprimono nel seguente modo: 19 sono favorevoli, 3 
contrari, 2 astenuti (i votanti sono 24 genitori presenti e rappresentanti di classe aventi 
diritto al voto.) 
L’assemblea prende atto della volontà espressa in modo valido e ricorda che per 
effettuare la modifica dell’art. 1 del “Regolamento Comitato Genitori” sarà necessario 
indire una Assemblea Generale dei Genitori dove verrà messa al voto la richiesta di 
modifica in tal senso (come previsto dall’art. 8 del “Regolamento Comitato Genitori”). 
In base all’esito della votazione riguardo questa modifica sarà anche necessario 
procedere con una delibera in seno al “Consiglio di Istituto” per modificare l’art. 21 
“Comitato dei genitori” del “Regolamento del Consiglio di Istituto” che definisce la 
composizione dello stesso.  
Link al “Regolamento Consiglio di Istituto”: 
http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/documenti/Regolamentodiistitututo21.11.2015.pdf 
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3. Studio all’estero – associazione Intercultura 

 
Intercultura si presenta con l’intervento della coordinatrice sezione Milano 3 che é anche 
mamma di studentesse che hanno partecipato al progetto. E’ un’associazione che 
coinvolge 65 nazioni nello spirito di promuovere gli scambi culturali tra i giovani basati su 
accoglienza volontaria e gratuita da parte della famiglia ospitante. 
Il Ministero dell’istruzione sprona le scuole all’apertura a questo tipo di esperienza. Nel 
nostro liceo, seppur la Dirigente scolastica sia favorevole al progetto, si evidenzia ancora 
una certa chiusura da parte di alcuni insegnanti. Su consiglio di una ex studentessa prima 
di partire è opportuno prendere contatti con i propri docenti e organizzare incontri 
personali con ciascuno di loro, al fine di concordare una modalità di armonizzazione che 
possa servire a conciliare le due realtà scolastiche dei paesi ospitante e di origine durante 
il periodo di assenza dalle lezioni. 
Una studentessa del liceo, attualmente in quinta, è reduce dall’esperienza dello scorso 
anno e ne illustra il programma: l’associazione prepara i ragazzi a partire con un Campus 
ad hoc (con informazioni su ambiente, clima, società..); l’esperienza sviluppa un grande 
senso di indipendenza e autonomia e dopo il ritorno occorre preparare gli esami 
dell’anno in corso studiando nel corso dell’estate tutte le materie, cosa assolutamente 
fattibile grazie alla disponibilità degli insegnanti ad adattare i programmi. 
Una mamma parla dell’esperienza di accoglienza di uno studente estero che è un'altra 
possibilità di scambio interculturale. 
 
 
 
 

4. Cogestione 

 
Le attività avranno luogo nelle giornate del 19 gennaio, 27 gennaio e 4 febbraio. 
Interviene il prof. Quaglia referente della Commissione Cogestione, presente insieme al 
genitore referente Fabio Caneri, illustrando che la didattica alternativa è una modalità 
(da rinnovare ogni anno a livello di POF) di sostituire per tre giorni all’anno le classiche 
lezioni scolastiche con attività proposte da studenti, genitori e insegnanti e vagliate dalla 
Commissione Cogestione. 
Mentre si svolge la riunione è pubblicata sul sito del Liceo una circolare dalla Dirigente 
scolastica in merito all’argomento. La circolare e il programma delle giornate, con la 
presentazione delle singole attività, sono consultabili al link: 
 
http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/didattica-alternativa/ 
dove sono indicate anche le modalità di iscrizione, da effettuarsi al link: 
http://cogestione.netsons.org/ 
Il prof. Quaglia auspica di ricevere fin d’ora proposte circa temi e relatori per il prossimo 
a.s. 
Sarebbe opportuno raccogliere le impressioni degli studenti a valle delle tre giornate. 
Fabio Caneri e i rappresentanti degli studenti concordano a fine riunione di predisporre 
un Questionario di gradimento finale. 
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5. Progetto Eppela e Bando Comune di Milano 

 

E’ stata ufficializzata la volontà da parte dell’Istituto di procedere alla modifica dell’Aula 
Collegio. 
Rosanna Curi (Presidente Associazione Alumni) informa che Il 14 dicembre a nome 
dell’Associazione è stata fatta istanza al Comune di Milano per partecipare a un bando 
per ottenere fondi pari 8.248 euro. Viene espressa l’esigenza di sapere se qualcuno dei 
genitori dell’Istituto abbia dimestichezza coi bandi pubblici e, nel caso, di farlo presente 
alla Segreteria del Comitato Genitori. 
 
 
 

6. Alternanza scuola-lavoro 

 
Dallo scorso anno scolastico il progetto è obbligatorio e da svolgere nel triennio, 
preferibilmente nel corso del terzo e quarto anno. 
Quest’anno il Liceo ha deciso di organizzare blocchi di classi da mandare presso aziende 
che si sono proposte.  
Emerge la necessità di creare un gruppo di lavoro nel CoGE che si occupi di gestire la 
rete di contatti. Si offrono alcuni presenti che possono essere contattati da genitori per 
fornire nominativi di aziende, enti, professionisti disposti ad accogliere gli studenti: 
Roberto Mirandola, Anna Maria Bonfanti, Antonella Colombo, Maria Concetta Riggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non essendoci altre comunicazioni, la riunione si conclude alle ore 11:40  
	


