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oGe LS Einstein 2 Dic
cembre
e 2017
Verbale Riuniione Co
nitori.
Presenti ciirca 50 gen
Apre la d
discussione
e l’interven
nto del prresidente del
d
comitato, Marco Lupi, che
e presenta
a
brevementte l’iniziativ
va “Sogna
a o Realizz
za 2017/1
18”, patroc
cinata dall’’Associazion
ne Einstein
n
Alumni che coinvolge
erà tutte le
e classi dell nostro lic
ceo: “è un programma
a di incuba
azione, perr
tradurre id
dee e sogni di studentti in progettti concreti e realizzabiili”.

1. Gruppi di Lavoro
o
Vengono p
presentati i diversi gru
uppi di lavo
oro del Com
mitato Geniitori (per u lteriori detttagli circa i
gruppi di lavoro si faccia riferim
mento a http
ps://www.liceoeinsteinmilano.go
ov.it/comita
ato-genitorii
ori, seguendo l’ordine del giorno.
) e si da avvio ai lavo
ato avanza
amento de
ei Gruppi d
di Lavoro
1. Sta
•

GdL Aiutarrsi ad Educare

•

GdL Coges
stione (Dida
attica Alter nativa)

•

GdL Altern
nanza Scuola Lavoro

•

GdL Racco
olta Fondi : in merito
o a questo tema invito tutti i Ge
enitori, a ragionare
r
e
proporre in
n questa se
ede idee da
a realizzare entro Febb
bario 2018

AL dall'Associazione Einstein A
Alumni
2. SA
entuali
3. Varie ed eve

2.
2 Aiutarssi ad Educcare
In assenza
a di Michelle van derr Schoot (rreferente di
d questo GdL)
G
riassu
ume lo statto dell’arte
e
Marco Lup
pi.
Lo scopo è quello di identificare iniziative
e o incontri x approfondire l’argo
omento educativo dell
rapporto g
genitori-figli.
Non ci son
no attualme
ente iniziative, proprie
e del comita
ato, ma si parlerà
p
nelllo spazio “v
varie” di un
n
progetto d
della Prof.ss
sa Paola Pappalettera (docente del
d nostro liiceo).

3.
3 GdL Co
ogestione (Didattica
a Alternattiva)
Il presiden
nte del com
mitato fa una breve pre
esentazione dell’argom
mento, perr poi lasciarre la parola
a
al referentte prof. Qua
aglia.
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La Cogestiione è un momento
m
diidattico lud
dico e non di
d perdita di tempo: è un’iniziativ
va didattica
a
scolastica nella quale
e i genitori propongon
no le iniziattive ed è la scuola che
e indirizza le scelte; è
nto che vie
ene concess
so ai ragazzzi per ave
ere l’opportunità di ap
pprofondire tematiche
e
un momen
che magarri non avranno modo di affrontarre mai.
della coges
stione è quella di mottivare l’app
proccio alla conoscenzza in manie
era diversa
a
Lo scopo d
ed alterna
ativa, si chiama coges
stione percché è un momento
m
strutturato in collaborazione con
n
studenti, d
docenti e ge
enitori.
e il Prof Paolo
P
Quaglia in quallità di mem
mbro della
a
Viene inviitato a parrlare della cogestione
commissio
one del progetto e ci tiene
t
precissare che og
gni membro
o della com
mmissione è parimentii
riconosciutto (come ad esempio Fabio Cane
eri referentte dei genitori per que
esto GdL)
ore rammen
nta come sia molto im
mportante ed
e apprezza
ato che i ge
enitori parte
ecipino alla
a
Il professo
vita della scuola e, dunque, ricorda a
ai ragazzi l’importanza di parttecipare ai lavori dii
cogestione
e, proprio in
n virtù del fatto che anche i geniitori dedichino del loro
o tempo alla scuola!
ccolo escurrsus che h
ha portato all’abbandono dell’au
utogestione
e in favore
e
Prosegue con un pic
estione: da circa 10 anni è stato
o deciso di procedere con la coge
estione in quanto era
a
della coge
stata evidenziata la difficoltà di
d realizzare
e delle attiività strutturate e did
datticamente proficue
e
zo dell’auto
ogestione.
con l’utilizz
Ricorda in
nfatti che la
a cogestion
ne è un’atttività parte
ecipata a 3 : studentti, docenti, genitori e
questo con
nsente di ottenere il meglio
m
in un
na didattica
a alternativa.
su 3 giorna
ate, 13/17/23 Gennaio
o, con due sessioni pa
arallele, prrimo e seco
ondo turno,,
Si snoda s
nelle quali verranno affrontate
e diverse te
ematiche; sul sito è già presen
nte una bozza, che è
e in evoluzio
one, alleghiamo il link
k per pronto
o riferimentto.
comunque
ww.liceoeinsteinmilano
o.gov.it/did
dattica-alternativa/
https://ww
no due dive
erse modalittà di iscrizione.
Quest’anno si avrann
•

otranno ess
sere prenottate online giornata x giornata a GENNAIO
Le giornate po

•

e la preiscrrizione dal 15 al 22 dicembre; questa po
ossibilità dii
c’è la possibilità di fare
iscrriversi in anticipo in biblioteca
b
(ccon nome reale e classe, si rico
orda di sens
sibilizzare i
figli a fare l’is
scrizione in
n maniera ssensata, ad
d esempio, non a tuttte le sessio
oni….e non
n
n nomi di fa
antasia), darà la situa
azione delle
e adesioni con discretto anticipo per le due
e
con
ses
ssioni delle diverse gio
ornate

2 gennaio
o, prevede dibattito sul “fine vitta” con l’as
ssociazione
e
Una delle sessioni di martedi 23
uale esprim
me il punto di vista a favore del fine vita; sarebbe in
nteressante
e
“Luca Coscioni” la qu
e un’altra associazion
a
ne oppure un
u genitore
e/gruppo d i genitori che
c
volesse
e
riuscire a coinvolgere
punto di vis
sta contrario, proprio per avere un
u dibattito
o equo.
portare il p
4 dicembre la scuola vorrebbe
v
ch
hiudere le candidature
e dei proge
etti di coge
estione, ma
a
Entro il 14
probabilme
ente se si riuscisse
r
prrima è meg lio.
Ci sono an
ncora diversi turni libe
eri, infatti, più interve
enti ci sono più si riusscirà ad acc
cogliere più
ù
studenti. L
Le giornate
e del 17, 23
2 sono più
ù libere se ci fossero proposte x interventi in queste
e
giornate m
meglio.
p
la difficoltà p
per alcuni studenti
s
di iscriversi a i diversi turni, per via
a
Qualche genitore fa presente
motivi: iscrrizioni fasulle oppure a
assenze.
di diversi m
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Il professo
ore sostiene
e che se il ragazzo no
on è iscritto
o ma nella sessione
s
c’è
’è posto, di solito lo sii
accoglie; è cmq a discrezione
d
dell’insegn
nante che tiene la se
essione (co
omunque non
n
sarà la
a
regola ma l’eccezione
e).
Ribadisce l’importanz
za di fare la
a preiscrizio
one in biblio
oteca per te
empo!
zza di 2e prresente rac
cconta che vede poca partecipaz
zione da pa
arte dei rag
gazzi anche
e
Una ragaz
solo per il proporre in
niziative.
Il professo
ore evidenz
zia che attu
ualmente i ragazzi hanno spinto tanto per avere l’auttogestione,,
senza com
mprendere l’importanza della cog estione.

4.
4 GdL Alternanza scuola lavvoro
enitore refe
erente del g
gruppo di la
avoro (Rob
berto Mirand
dola)
Prende la parola il ge
scrizione dii che cos’è Alternanza
a scuola lavoro?
Piccola des
ente deve fare
f
un periodo di lavo
oro, 200 orre, così ripa
artito nei div
s
versi anni scolastici:
Ogni stude
- 80 in terza,
- 80 in quarta,
- 40 in quinta.
ano già ope
erativo perr le terze: tutta la cla
asse aderis
sce allo ste
esso progettto ed ognii
C’è un pia
classe fa p
progetti diversi; si trattta comunq
que di fare formazione
e in azienda
a.
e in aziend
da quindi lo studente
e
Per quanto riguarda le quarte,, vengono effettuati degli stage
oprio è l’e
esigenza è di identifficare ‘realtà’ (Aziende, Organ
nizzazioni, Università,,
lavora pro
Associazio
oni di vario
o genere etc…) che possano ospitare gli studenti , per un esperienza
a
…reale.
lavorativa…
o (a suppo
orto della scuola)
s
ha,, comunque, diverse proposte iin merito, alcune già
à
Il comitato
indirizzate
e altre che vorrebbe
v
im
mplementarre:
e una mapp
patura sia delle
d
aziend
de che dei progetti atttesi degli sttudenti
 fare
 otte
enere delle
e sessioni co
onoscitive n
nelle varie università
o ha ricevu
uto una pro
oposta di fa
are l’alterna
anza scuola
a lavoro alll’estero ma
a valutati i
Il comitato
contenuti della stess
sa e a valle
e del confrronto con la
a DS (fond
damentale p
per l’accetttazione deii
nche dal CD
DI), non è stata
s
ritenu
uta interesssante.
contenuti e dei valorii previsti an
delle aziend
de chiaram
mente andre
ebbe valuta
ata secondo
o le aspetttative della scuola ma
a
La scelta d
anche la v
valutazione di opportunità diverse
e potrebbe consentire
e di ampliarre le loro co
onoscenze.
oposte, da parte dei genitori, di
d aziende che diano la possibilità di fare
e
Si ricorda che le pro
“alternanz
za”, vanno presentate
e nel secon
ndo periodo dell’anno
o per poi rrenderlo fa
attivo nella
a
classe successiva e che
c
comunq
que la sceltta finale, sia delle clas
ssi che dell e aziende, spetta alla
a
scuola.

5. Gd
dL Raccoltaa Fondi e SAL Assocciazione Einstein
E
Alumni
Prende la parola Ros
sanna Curi (Presidentte dell’Asso
ociazione Eiinstein Alum
mni), quale
e referente
e
o di lavoro.
del gruppo
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ollaborazion
ne con asso
ociazione ex
x-alunni, nata da un p
paio d’annii, e il CoGe
e
Ribadisce come la co
o i suoi ottim
mi risultati.
abbia dato
La preside
e, che fa pa
arte del con
nsiglio eseccutivo dell’a
associazione
e, ha indica
ato quali sa
arebbero le
e
“esigenze”” della scuo
ola:
-

mpletare l’A
Aula Scomp
posta (in cu
ui si sta ten
ndendo la riunione)
com

-

Com
mpletare la
a dotazione di tutte le classi, 47, di lim/proiettori (and ata molto bene
b
per la
a
rac
ccolta punti esselunga, coop)

-

Mig
gliorare i laboratori

c
da sponsorizza
s
are in modo da poterr
L’associaziione comunque deve avere un progetto chiaro
dare visibilità all’azienda che me
ette i soldin
ni oppure ill materiale che serve.
o molto ben
ne l’evento della settim
mana scorsa, “Tu sce
endi dalle Stelle” dell
Ad esempiio è andato
24/11, una
a conferenz
za sull’astro
ofisica, mollto interess
sante.
E’ stata sp
ponsorizzatta anche atttraverso ccanali esterrni, è stata mandata comunicazione anche
e
ad altri lic
cei, ed altri comitati genitori;
g
c’’è stata una partecipa
azione di “ esterni” de
el 31%, un
n
ottimo risu
ultato.
era ad acce
esso libero, ma, ci si è detti, ma
agari, si può
ò proporre eventi di questo
q
tipo
o
L’evento e
con access
so ad offertta libera.
matiche, per poter orrganizzare conferenze
e, questo è
Dunque si accettano proposte su altre tem
are crowfounding.
un ottimo modo di fa
metodo di raccolta
r
fondi è il Me
erchandising
g; quest’ultimo deve essere acq
quistato su
u
Un altro m
ordinazion
ne, perché la scuola non
n
po’ farre scorta, sarebbe
s
un’entrata im
mportante quella
q
dalla
a
vendita di felpe, mag
gliette, sacc
chette.

6.
6 VARIE ED EVENTTUALI
ssa Paola Pappalettera, che ha
a conseguiito il titolo
o di coach
h
Viene inviiata a parrlare Prof.s
genitoriale
e attraverso
o una forma
azione speccifica.
Propone una serie di incontri de
edicati ai g enitori, perr l’aiuto nella gestione
e del difficile rapporto
o
con i figli; anche lei nella
n
sua es
sperienza p
personale si è trovata a dover afffrontare il problema.
p
Sappiamo che i nostri ragazzi, in una data
a fase della
a loro vita liceale, sem
mbrano tras
sformarsi e
non riusciamo, quas
si più, a co
omunicare con loro; ecco questto è il mom
mento di fe
ermarsi ed
d
aiutarsi a c
capire, com
me affrontare il cambia
amento.
La profess
soressa rico
orda che ci sono tre pa
assaggi da affrontare:
: il cambiam
mento, la sofferenza
s
,
il conflitto,, ma che glli stessi vad
dano risolti con il conffronto.
Il conflitto infatti, se adeguatam
mente gestitto, porta ad
d una cresc
cita sana.
Viene fatta
a dunque una
u
propos
sta di 3 inccontri, senz
za costi ne per la scu
uola ne perr i genitori,,
(ma si po
otrebbe pensare di cogliere
c
qu
uesta occas
sione per raccogliere
e un’offerta
a libera da
a
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devolvere alla scuolla); nei qu
uali il tem
ma di appro
ofondimentto sarà “la
a comunica
azione”; la
a
professore
essa esporrrà proprio delle
d
tecnich
he di comunicazione.
NB (a valle della Riunione
R
e in funzio
one di qua
anto accennato al p
p.to sulla Raccolta
a
Fondi , il consiglio direttivo del
d Coge iin accordo
o con la Pr
rof.ssa Pap
ppalettera
a chiederà
à
comunqu
ue un contributo vo
olontario ai partecipanti, fin
nalizzato a
al finanziamento e
completa
amento del progetto
o ‘Aula Sco
omposta’
Sono pian
nificate 3 serate
s
dalle 18 alle 20 di ma
artedì 16, 23, 30 ge
ennaio; non
n potranno
o
parteciparre più di 20
0 persone, dunque sii propone una preiscrrizione tra i genitori presenti in
n
aula (e vengono conttestualmente raccolte le prime firme di adesione).

Mila
ano, 2 Dicembre 201
17
___
__________
_________
_______
Com
mitato Geniitori Liceo E
Einstein Mila
ano
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