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Presenti 30 genito
ori.
Apre i lavori l'interve
ento del Prresidente d
del CoGe Marco
M
Lupi che presen
nta l’Odg e sintetizza
a
volta nel co
orso dell’anno.
l’attività sv

1. Agggiornamen
nti dal CoG
Ge
(coinvolge
endo i referenti dei GdL)
Sul tema raccolta fondi
f
non ci sono no
ovità rispettto a quanto esaustiva
amente tra
attato nelle
e
precedenti riunioni.
zia la recen
nte iniziativ
va della Dirrigente Scolastica di convocare
c
u
una decina di genitorii
Si evidenz
per condiv
videre il pro
ossimo Piano dell’offferta form
mativa; parri condivisio
one è stata fatta con i
rappresenttanti degli studenti.
La Preside
e ha man
ntenuto la sua volon
ntà di ripe
etere l’ann
no prossim
mo l’esperienza della
a
Cogestione
e (anche se
e avversata
a da un gru
uppo di inse
egnanti) e negli incon
ntri avuti co
on i ragazzii
è emersa l’opportunittà che essi siano coinv
volti maggiiormente nella fase orrganizzativa
a.
”
ad
a educare
e” quest’an
nno ha avuto la parte
ecipazione di
d un buon
n
Il gruppo di lavoro ”Aiutarsi
he si sono divisi
d
i com
mpiti; grazie
e a questo gioco
g
di squ
uadra si sono ottenutii
numero di genitori ch
u diversi fronti, per primo
p
il pattrocinio della zona 4 che ha con
nsentito di appendere
e
risultati su
manifesti e dare pubblicità, an
nche all’estterno, alle iniziative della scuo
ola. A segu
uire questa
a
oggi nell’am
mbito della conferenza
a del dr. Fa
arouq, l’ultiima tra le tante organizzate dall
riunione o
GdL, ci sa
arà la pres
sentazione dell’Assesssore al Mu
unicipio 4 Laura
L
Schi affino genitore di ex
x
alunni che
e è stata tra
t
le fonda
atrici di qu
uesto GdL. Inoltre la conferenza
a sarà ogg
getto di un
n
articolo di prossima pubblicazio
one su QUA
ATTRO (Gio
ornale di infformazione
e e cultura della Zona
a
4 Vittoria Forlanini).
nza scuola
a-lavoro” riferisce ch
he l’esperie
enza di quest’anno è
Il gruppo di lavoro “Alternan
e terze ann
no prossimo
o si stanno
o creando contatti
c
con
n FAI, LUIS
SS e fondo
o
stata posittiva; per le
Banca S. Paolo, men
ntre non si ripeterà l’’esperienza
a con Eni; per le quarrte verrann
no propostii
vi e ripropo
oste visite per
p conosce
ere le unive
ersità del te
erritorio.
stage estiv

che quest’anno è statto portato a termine il Progetto Sogna e Realizza
a, iniziativa
a
Infine anc
filantropica
a rivolta ag
gli studenti per stimol are la loro voglia di fa
are; la prem
miazione del progetto
o
vincente s
si è svolta sabato
s
scorso.

2. Dib
battito tra i presenti su alcuni temi
nicazione scuola ge
enitori
Comun
Per canalizzare il contributo ch
he i genito ri potranno
o dare per creare co ntatti tra la scuola e
ati presso ccui svolgerre l’alternan
nza verrà p
preparata una
u
scheda
a
eventuali e
enti/associazioni/priva
pre formatttata in cui i genitori che
c
hanno possibilità di proporre
e contatti trroveranno riportate le
e
informazio
oni necessarie alla scuola.
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Vista la s
scarsa abittudine che si risconttra nei rag
gazzi a vis
sitare costtantemente
e il sito sii
suggerisce
e l’ opportu
unità ad orrganizzare degli info day fatti a livelli di o
ordine di classe
c
sulle
e
attività pre
egnanti del relativo anno di corsso, ma verrrà anche proposto
p
ai nuovi rapp
presentantii
di istituto di fare so
ondaggi prresso gli sttudenti su quelli che
e potrebberro essere progetti dii
interesse iin modo da
a stimolarli ad assume
ere un atteg
ggiamento più proposiitivo.
Alla domanda di un genitore se
e è possibille una via di comunic
cazione più diretta tra
a genitori e
mitato studentesco, v iene spiega
ato che un
n
gli studenti, tipo la partecipazione dei prrimi al Com
omponenti si può averre solo per il tramite del
d Consigliio d’Istituto
o.
contatto trra le due co

he Direttiv
ve CoGe 20
018-19
Carich
Essendo g
gli attuali membri del
d
Direttiv
vo CoGe per
p
la maggior partte genitori di alunnii
frequentan
nti il quartto anno, sii invitano p
per il pros
ssimo anno
o i genitori delle clas
ssi prime e
seconde a candidarrsi, onde assicurare
a
un affianc
camento nelle attivittà dei prossimi annii
scolastici.

esta di stanziamentii per inizia
ative CoGe
e
Richie
Viene chie
esto all’assemblea di votare la richiesta che
c
il CoGe
e vorrebbe porre al CDI.per
C
un
n
fondo di stanziamentto di 2.000
0 euro per il prossimo
o A.S. essenzialmente
e per sosten
nere i costii
onferenze presso
p
il Liiceo. La mo
ozione vien
ne approva
ata dalla maggioranza
a
per i relattori delle co
assoluta dei presenti

n
mati
Aperittivo in Bianco per i neo-diplom
In chiusurra di riunio
one si rico
orda che a
anche ques
st’anno l’Associazion
ne Einsteiin Alumnii
organizzerrà per il 12 Luglio la fe
esta di fine anno per i neo diplom
mati: ‘Aperiitivo in bian
nco.

Mila
ano, 12 Ma
aggio 201 8
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