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Verbale assemblea dei genitori del 8/4/2017  

 
Presenti circa 40 genitori.  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente: 

1. Modifica dello Statuto del Comitato genitori 

2. Progetto Bando Comune di Milano e Aula Scomposta 

3. Cogestione: questionari  

4. Gruppo di Lavoro Aiutarsi ad aiutare 

5. Gruppo di Lavoro per Alternanza scuola lavoro 

6. Progetto “Sogna e realizza” 

7. Varie ed eventuali 

 
 

1. Modifica dello Statuto del Comitato genitori 

L’assemblea è chiamata ad esprimersi sulla modifica dell’articolo 1 del documento in 

oggetto; viene votata l’estensione dell’attuale formulazione “Il Comitato Genitori è 

composto dai Rappresentanti di Classe (R.d.C.) eletti in tutte le classi dell'Istituto e dai 

genitori eletti nel Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 15.2 del DL 297 del 16/04/94” con 

“e da tutti i genitori di studenti del LS Einstein in corso”. 

Esito della votazione: 0 astenuti, 2 contrari, 32 favorevoli su 34 presenti al momento 

della votazione; la modifica è approvata. 

 

 

2. Progetto Bando Comune di Milano e Aula Scomposta 

Viene riferito che la scuola ha partecipato con successo al bando in oggetto 

ottenendo fondi per un valore di 3.000 euro. 

Marco Lupi dà anche informazione della nuova normativa Bonus scuola che permette 

a chiunque (privati, aziende, partite IVA) di dare un contributo a una scuola a scelta 

ottenendo una detrazione fiscale fino al 65% in tre anni; il 90 % del totale donato andrà 

alla scuola scelta mentre il restante 10 % confluirà in un fondo perequativo che sarà 

distribuito tra le varie scuole.  

 

 

3. Cogestione: questionari  

Un questionario di gradimento sulla cogestione dell’a.s. in corso è stato mandato agli 

studenti ed è stato compilato da circa 200 di essi. 
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Nei prossimi giorni la scuola lancerà anche una survey sul gradimento dei servizi della 

scuola avente come destinatari docenti, studenti e genitori. Mentre è in redazione il 

presente verbale è pubblicata sul sito della scuola la circolare sull’argomento. 

 

4. Gruppo di Lavoro Aiutarsi ad aiutare 

Il budget di qs anno è stato rispettato e così pure il programma basato su presupposti 

di eterogeneità degli argomenti, con moderatori che avessero però già relazioni con 

la scuola (uno psicologo già impiegato dalla nostra scuola, il cappellano di San Vittore 

e lo psicologo-scrittore Charmet). 

Per l’anno prossimo si pensa a un ciclo di 3 incontri. Sarà presentato lo stesso budget 

ma con nuovi obbiettivi: migliorare la sinergia, mettere abstract sul sito, migliorare la 

comunicazione con le altre scuole. Viene chiesto ai rappresentanti di mandare un 

remind ai genitori sull’argomento e con l’occasione è anche ricordata la funzione 

“calendario” recentemente implementata sul sito del Liceo. 

 

 

5. Gruppo di Lavoro per Alternanza scuola lavoro.  

Roberto Mirandola riporta di aver attivato contatti con le Università mentre viene 

evidenziato che con le aziende è meglio attivarsi tendando la via dei contatti di 

conoscenza piuttosto che contattare da subito le funzioni HR delle società. La DS 

propone una Summer School da svolgersi un sabato di settembre (vedi sito del 

Politecnico a proposito). 

Con la DS ci si incontrerà a metà maggio per stendere un piccolo vademecum di 

attività per l’anno prossimo.  

 

 

6. Progetto “Sogna e realizza” 

Rosanna Curi presenta il progetto “Sogna e realizza” che nasce nel 2010 nel Liceo 

Scientifico C. Jucci di Rieti in cui da sei anni si ripete questa iniziativa il cui scopo è 

quello di “infondere nei giovani un sentimento di ottimismo e convincere i ragazzi che 

ognuno può realizzare i propri progetti, applicandosi con passione e convinzione”. 

Quest’anno è approdata al Liceo Einstein di Milano e Il 12 maggio p.v. avverrà la 

presentazione dei progetti e una premiazione. Ai vincitori le attività saranno 

riconosciute come esperienze di alternanza scuola-lavoro. 

 
All’esame 5 idee “Un taglio per amore” (taglio di capelli per dare possibilità di far 

parrucche per chi ha problemi di caduta a causa di malattie); “Groupon” per 

adolescenti (raccoglie sconti); “Habcor” la musica per farsi ascoltare; “Club Robotica” 

per scambi tra appassionati di robotica al fine di arrivare una gara tra esperti; “Africa 

Med” app che mette in contatto medici e pazienti. 

 

Tutto questo per una scuola non solo didattica ma di stimolo ! . 

 

 

 



  

 
coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com 

C G e 
Comitato Genitori 

Liceo Scientifico Statale Einstein Milano 

7. Varie ed eventuali 

In conclusione di riunione viene chiesto di fare un sollecito alla DS affinché si possa 

sapere con maggiore anticipo la data precisa dei Cdc e di ripresentare nuovamente 

richiesta per i colloqui collettivi al pomeriggio. 

 

 

 

 

Non essendoci altre comunicazioni, l’assemblea  si conclude alle ore 11:00. 


