
 

 

LiceoScientificoStatale 

A l b e r t E i n s t e i n  

viaA.Einstein,3 

20137Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 
  

 

Tel  02.5413161 

Fax 02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 
 

 

 
      MIUR 
   Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 

Circolare N. 77                                                                    Milano, 03/10/2022     

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Sito Web 

 

Oggetto: Questionario - Avvio progetto “Aiutarsi ad Educare” (a.s. 2022-2023). 
 

Gentili genitori e docenti del Liceo Einstein, 

è iniziato un nuovo anno scolastico che ci auguriamo essere, per i ragazzi e per tutte le componenti 

della comunità scolastica, un’opportunità ricca e positiva. 

Vi raggiungiamo con questa lettera perché teniamo farvi partecipi che, sabato scorso 17 settembre 

presso l’Aula Magna del Liceo, abbiamo partecipato ad un evento formativo importante, realizzato 

grazie alla preziosa collaborazione tra l’Associazione Einstein Alunni, alcuni studenti e il Comitato 

“E tu da che parte stai?” autore di Scuola Sconfinata. L’incontro, che ha visto presenti la nostra 

Dirigente Scolastica, docenti, ragazzi e ragazze, nonché i genitori, è stata un’occasione significat iva 

di riflessione e confronto su come sia possibile ripartire dopo gli anni vissuti in pandemia e il 

malessere psicologico di giovani e adulti. Le ripercussioni sulla vita quotidiana e sullo stato di salute 

psicofisica sono state infatti molte e importanti ma è anche nato il desiderio di ripensare insieme 

spazi, modalità e tempi del contesto scolastico, affinché questa ripartenza sia reale e positiva per tutti.  

A seguito di questo evento (questo è il link per chi fosse interessato), il Comitato Genitori del Liceo 

ed in particolare il gruppo di lavoro Aiutarsi ad Educare vorrebbe, come gli scorsi anni (a questo link 

è possibile visionare le conferenze passate) offrire il proprio contributo, organizzando degli incontri 

informativi/formativi rivolti alle figure adulte, genitori e docenti, affinché possiamo sentirci 

maggiormente supportati nel nostro compito educativo. Intendiamo ritagliarci uno spazio di 

riflessione, affinché il nostro interagire con i ragazzi, figli e studenti adolescenti, possa raggiungere 

una più proficua valenza educativa e contribuire ad un miglioramento del loro stato di salute fisica e 

mentale. All’incontro di sabato la componente studentesca ha riferito, infatti, del malessere diffuso 

che ha colpito i ragazzi in una fase delicata del loro percorso di crescita; dati che peraltro si evincono 

anche da recenti pubblicazioni: 

 (https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=104689). 
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https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=104689
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Questa consapevolezza ci interpella e ci responsabilizza maggiormente come adulti, nella 

convinzione che è importante trovare soluzioni di cura collettive, oltre che personali, per riparare i 

molti danni e rilanciare con forza la vita, la salute, il futuro dei nostri giovani. 

Prima di dare avvio alla programmazione e alla calendarizzazione degli incontri, il gruppo di lavoro 

Aiutarsi a Educare ha pensato di conoscere le vostre esigenze e bisogni, così da potervi rispondere 

in modo più adeguato nella proposta delle tematiche e nella scelta dei relatori. Vi invitiamo pertanto 

a compilare il seguente questionario, è molto semplice e richiede solo pochi minuti di attenzione. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjLHZFnZgK7LTiAzCLrGuNFiBckgnQXcXv4zyaQ

8moiS5azQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

Vi ringraziamo per la collaborazione, con la promessa di restituirvi a breve i risultati. 

Un cordiale saluto a tutti voi. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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