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1. Funzione dei Consigli di classe

SOS Genitori

Fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal

Coordinatore di classe, i docenti della classe, due rappresentanti eletti dai genitori

degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti

della classe.

Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la

maggioranza dei suoi membri ne faccia richiesta col compito di:

a) formulare proposte in ordine educativo-didattiche, tra cui l'adozione dei libri di

testo

b) agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;

c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di

valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;

d) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e

stage all'estero.

Al Consiglio di classe possono partecipare, con diritto di parola, anche gli altri

studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti. in questo caso il Consiglio di

classe si trasforma in assemblea di classe.

Risposta
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2. Quali gli Organi della scuola (CDI, CoGe, GDL etc)

SOS Genitori

Il Consiglio di Istituto (CDI) è un organo collegiale composto da dirigente

scolastico, docenti, personale A.T.A., genitori e studenti che ha funzione

fondamentale di controllo e supervisione delle attività della scuola, con particolare

attenzione agli aspetti finanziari. E’ il luogo in cui si esprime al massimo la

collaborazione tra le varie componenti della scuola.

Il consiglio stabilisce i criteri per l'elaborazione del POF (piano dell’offerta formativa),

delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla

struttura dell’orario, sulle questioni relative alla privacy ecc.

E’ presieduto da un genitore eletto dai genitori.

L’incarico è triennale.

Risposta
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2. Quali gli Organi della scuola (CDI, CoGe, GDL etc)

SOS Genitori

Il Comitato Genitori è il luogo di elaborazione dei progetti della componente

genitori del Liceo.

E' composto dai Rappresentanti di Classe eletti in tutte le classi dell'Istituto, dai

genitori eletti nel Consiglio di Istituto e da tutti i genitori degli studenti del LS Einstein

in corso (con diritto di voto) .

Possono partecipare alle sue sedute – con diritto di parola – il Dirigente Scolastico, i

Docenti, gli Studenti.

Scopi del Comitato Genitori sono:
a) favorire la più ampia comunicazione e cooperazione tra tutte le componenti presenti

nella scuola;

b) costituire momento di stimolo, affiancamento e raccordo tra gli Organi Collegiali in

merito alle problematiche della scuola;

c) partecipare attivamente alla vita della scuola anche con l’elaborazione di proposte che

forniscano un contributo al rinnovamento della scuola stessa sia nella struttura che nei

contenuti quali Piano dell’Offerta Formativa (POF), Carta dei Servizi etc.

Il Comitato Genitori elegge annualmente il proprio Presidente ed il Segretario nella

prima riunione. Le riunioni si tengono presso i locali della scuola

con cadenza mensile.

Risposta
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3. Gruppi di Lavoro del CoGe (GdL)

SOS Genitori

Il Comitato Genitori promuove la costituzione, tra i genitori, di gruppi di lavoro per lo

studio e la realizzazione di particolari iniziative, amministrando eventuali fondi

volontari necessari per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei programmi.

Di seguito i GdL attivi nello scorso A.S:

� ll GdL Aiutarsi ad educare organizza incontri tra i genitori ed esperti nelle

problematiche adolescenziale (psicologi, sacerdoti, medici, ecc.)

� Il GdL Cogestione ha lo scopo di creare contatti con relatori esterni che la scuola

ospita nelle giornate di Didattica Alternativa (la cosiddetta Cogestione)

� Il GdL Raccolta fondi promuove iniziative per sostenere ulteriori fabbisogni e

progetti della scuola

� Il GdL Alternanza Scuola-Lavoro ha lo scopo di creare contatti con Aziende,

Organizzazioni, Enti per l’accoglienza degli studenti dal 3° al 5° anno

Risposta
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4. i Rappresentanti di Classe dei Genitori

SOS Genitori

I rappresentanti di classi sono eletti in tutte le classi dell'Istituto ogni anno al 1° CdC

(Consiglio di Classe)

Requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere

un figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi

componenti.

Tutti i genitori (padre e madre), hanno diritto di voto per eleggere i loro

rappresentanti nel CdC. - 2 i genitori eletti

Compiti:

• Prendere parte a tutti i CdC

• Verbalizzare quanto emerso durante l’incontro

• Essere il riferimento dei genitori verso gli insegnanti, di richieste o problematiche

della classe

• Aggiornare i genitori circa eventi interni alla classe o iniziative dell’Istituto e/o del

CoGe.

Risposta
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5. Il contributo Scolastico: come viene speso

SOS GenitoriRisposta
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6. Associazione ex alunni (Einstein Alumni)

SOS Genitori

Nel 2016, alcuni ex alunni, insieme a studenti, genitori, professori e dirigenza

scolastica hanno deciso di avviare “Einstein Alumni”, l’Associazione degli ex studenti

del nostro Liceo.

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha il compito di riunire gli ex allievi e di

sostenere tante importanti iniziative in favore del nostro Liceo e degli Studenti.

� Creare un network di ex-alunni che con annualmente si incontrino per rafforzare il senso di

appartenenza

� Prestare volontariamente contributo in di attività di orientamento, presentazioni e seminari

� Facilitare i contatti del Liceo con aziende presenti nel proprio network professionale

� Infondere negli studenti un sentimento di fiducia e ottimismo per il futuro, agendo

� Svolgere attività di mentorship nella realizzazione di progetti selezionati all’interno di appositi

programmi di imprenditorialità che saranno promossi dal Liceo;

� Attraverso la quota associativa di “Einstein Alumni”, finanziare alcune attività e progetti a

sostegno della formazione extra-curricolare degli studenti del nostro Liceo.

Risposta
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7. Il Sito Web

SOS Genitori

1. Sito :      https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/

� HomePage

� Circolari

� In Evidenza

� Calendario vs Calendario anno scolastico - https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/calendario/

� Docenti – Genitori – Studenti 

2. CoGe : https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/comitato-genitori/

3. Email :   coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com -

Posta certificata: mips01000g@pec.istruzione.it

4. Einstein Alumni : https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/associazione-ex-alunni/

Risposta
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8. Le circolari

SOS Genitori

� Dove : https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circolari/

� Anche via e-mail

� Email : da mips01000g@istruzione.it

coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com

� Frequenza : anche giornaliera

� Consultare costantemente anche il sito web

Risposta
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9. Il Registro Elettronico ... (questo sconosciuto)

SOS Genitori

Link : https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/registo-elettronico/

ATTENZIONE : esiste anche un link dedicato ai Docenti (questo non va usato)

Credenziali : la segreteria invierà le credenziali di accesso

� Account : un cod. numerico

� Passwd

Maschere

1234

Risposta
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9. Il Registro Elettronico ... (questo sconosciuto)

SOS Genitori

L’accesso al Registro, proporrà una finestra con la possibilità di selezionare diversi

contenuti per informazioni relativi a

� Assenze

� Registro Docente : votazioni nelle singole materie

� Registro di Classe : attività o argomenti trattati o che verranno trattati a lezione

� Pagella di fine Tri/Quadrimestre

ATTENZIONE a selezionare il periodo di rieferimento corretto

Rossi Paolo

Rossi Marco

Risposta



30 Settembre  2017
Comitato Genitori

Liceo Scientifico Statale Einstein Milano

10. Colloqui con gli insegnanti

SOS Genitori

A partire approssimativamente dalla terza settimana di ottobre inizia il ricevimento

parenti da parte dei professori.

In una apposita circolare vengono segnalate le seguenti informazioni:

• gli orari precisi di ricevimento di ogni singolo professore (in ordine alfabetico)

• se il colloquio è su appuntamento (la maggior parte)

• le date in cui i colloqui verranno sospesi durante l’anno scolastico (in prossimità

degli scrutini).

Per richiedere un colloquio si usa il libretto dato allo studente per giustificare le

assenze e i ritardi (libretto che, negli anni successivi alla prima classe, deve essere

ritirato a scuola da un genitore all’inizio dell’anno).

Risposta
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11. Sportello Psicologico

SOS Genitori

Verso la metà del mese di ottobre viene di solito confermata la presenza a scuola di

uno psicologo al quale i ragazzi possono fare riferimento durante il corso dell’anno.

Quando inizia il sevizio la persona designata va a presentarsi ai ragazzi delle classi

prime per spiegare loro come si tratti di colloqui assolutamente riservati per parlare

di:

� eventuali problemi/momenti di crisi (più o meno chiari) legati alla fatica di

crescere e definizione della propria identità

� difficoltà a comunicare con gli adulti o i coetanei

� problemi scolastici

Per prendere appuntamento bisogna fare riferimento al prof. Albergati (in

vicepresidenza).

Negli anni scorsi, inoltre, la scuola ha aderito al Progetto del Comune di Milano

“Manchi solo tu” rivolto alle classi del biennio della Scuola Superiore, per il supporto

scolastico e motivazionale degli studenti (scelti dal Consiglio di classe alla fine di

gennaio).

Risposta
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12. Alternanza Scuola Lavoro

SOS Genitori

L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, istituita dalla Legge 107/2015, prevede una

pluralità di interventi da svilupparsi nel corso del 2° biennio e del 5°anno.

3° anno Il liceo Einstein organizza direttamente con alcune realtà come musei,

biblioteche, organizzazioni di volontariato, aziende attività che precedano il

coinvolgimento in modo omogeneo idi ogni singola sezione: in parallelo il

CO.GE, l’associazione Alunni Einstein ed un gruppo di genitori hanno iniziato

a collaborare con la commissione Alternanza Scuola Lavoro per

implementare i progetti in atto = formazione al lavoro

4° anno Continuazione progetti del terzo anno ed inizio stage nel periodo estivo

= stage/lavoro

5° anno Stage nel periodo estivo

Risposta
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13. Crediti scolastici

SOS GenitoriRisposta

Nell’ambito dei tre anni lo studente dovrà svolgere per ottenere i crediti scolastici un

totale di 200 ore suddivise tra:

• Iniziative organizzate dalla scuola nel corso del 3° anno

• attività di stage suggerite dalla scuola (attraverso la convenzione con Enti,

Associazioni e Aziende) o dallo stesso studente durante il 4° e 5° anno

• Per lo stage attraverso l’associazione Alumni Einstein raccoglieremo opportunità

attraverso la Rete di contatti di tutti noi da offrire agli studenti secondo le loro

attitudini

Rif: https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1617/471Creditoscolastico.pdf
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14. Certificazioni : ECDL e Lingua

SOS Genitori

Ogni anno il Liceo organizza i Corsi di Informatica in preparazione all’esame per la 

nuova patente europea ECDL del computer: 

A chi si rivolge: a tutti gli studenti

� Cosa/Perché: per la certificazione ECDL che viene richiesta da molti corsi di laurea

� Dove/Quando: aula dedicata, da ottobre ad aprile: 36 ore di lezioni monosettimanali

� Costo: € 100 di iscrizione

� Prof di riferimento: Mariagrazia Del Miglio/Alberto Caufin
https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/41ECDL.pdf

----------------------------------

Ogni anno il Liceo organizza i Corsi di Lingua Spagnola e Tedesca di 1° e 2° livello 

che si tengono nel pomeriggio da docenti madrelingua.
A chi si rivolge : agli studenti di 1° e 2°classe che alle medie hanno studiato queste lingue

� Cosa/Perché : per potenziare il proprio livello di conoscenza

� Dove/Quando: aula dedicata, corso da ottobre a maggio: lezioni monosettimanali

� Costo: € 150 di iscrizione

� Prof di riferimento: Paola Norbiato
https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/13corsispagnolo-tedesco.pdf

Risposta
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14. Certificazioni : ECDL e Lingua

SOS Genitori

Ogni anno il Liceo organizza i Corsi di Lingua Inglese per prepararsi agli esami di 

certificazione: PET/FIRST/ADVANCED. Quest’anno è stato organizzato un test di 

accesso ai corsi di certificazione senza limiti imposti dall’età e dalla classe 

frequentata.
A chi si rivolge: agli studenti di tutte le classi

� Cosa/Perché: per ottenere la certificazione PET/FIRST/ADVANCED richiesta da molti corsi di 

laurea

� Dove/Quando: aula dedicata, da ottobre o da febbraio: 20 ore di lezioni monosettimanali

� Costo: € 70 Preliminary / € 80 First (+ € 20 manuale)

� Prof di riferimento: Paola Norbiato
https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/48EsamidiCertificazionediLinguaInglese.pdf

La Certificazione verrà rilasciata a fronte di un esame scritto e orale cui ci si iscrive

personalmente dopo il pagamento di una tariffa ridotta attraverso il Liceo:
certificazioni@liceoeinsteinmilano.gov.it

Risposta
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15. Corsi recupero/sostegno agli studenti

SOS Genitori

Corsi di Studio Assistito per aiutare gli studenti delle prime classi ad inserirsi

positivamente nella nuova scuola e ad acquisire corrette modalità di studio, con

l’assistenza di docenti delle aree umanistiche, scientifiche e linguistiche a cui chiedere

aiuto e consiglio. https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1617/68%20STUDIO%20ASSISTITO%202016.pdf

A chi si rivolge: agli studenti delle classi prime

� Cosa/Perché: per aiutare gli studenti ad acquisire un metodo di studio efficace e a superare 

le difficoltà

� Dove/Quando: aula dedicata, corso da ottobre a dicembre: lezioni bisettimanali

� Costo: € 20 di iscrizione

--------------------------------

Corsi di Recupero per aiutare, in particolare, gli studenti delle prime classi che hanno

avuto delle insufficienze in alcune materie.
A chi si rivolge: a studenti di 1° e a tutti quelli che dopo il 1° trimestre hanno ricevuto una 

insufficienza e i Prof hanno dato come indicazione di frequentare i Corsi di recupero

� Cosa/Perché: per aiutare gli studenti a superare le difficoltà incontrate nello studio di alcune 

materie

� Dove/Quando: aula dedicata, da Gen a Mar : 8 /11 ore latino – 10 ore matematica lezioni 

monosettimanali

� Costo: aver pagato il contributo volontario di € 100
https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1617/297CalendarioCorsirecupero2017.pdf

Risposta
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16. PIF : Proposta Intesa Formativa 

SOS Genitori

Il documento di Piano di Intesa Formativa (PIF) , è un fascicolo che raccoglie

diverse informazioni con lo scopo di fonire una descrizione degli Obbiettivi Formativi ,

suddivisi per Classe per ciascuna materia relativi a quello specifico a.s. .

Le schede contengono (a cura di ciascun Docente):

� Obiettivi e Finalità del programma annuale

� Metodi didattici

� Criteri di Valutazione

� Tipologie di Verifica

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/pif/

Risposta
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Comitato Genitori

ASSEMBLEA GENITORI

AIUTACI

Ad Aiutarti

SOS Genitori
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Contatti

ASSEMBLEA GENITORI

1. CoGe : https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/comitato-genitori/

2. Email :   coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com

3. Sito :      https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/

4. Circolari : https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circolari/

5. Einstein Alumni : https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/associazione-ex-alunni/

contatti@einsteinalumni.it


