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mblea de
ei Genitori LS Einstein 30 Settemb
S
bre 201
17
Assem
enitori.
Presenti ciirca 300 ge
Apre i lav
vori l'interv
vento del Presidente del Comittato Genito
ori Marco LLupi che, visto l’alto
o
numero de
ei genitori delle
d
classi prime, antticipa che a fine riunio
one verrà p
presentato lo sportello
o
“S.O.S. Ge
enitori” perr rispondere
e a dubbi/a
approfondim
menti legati alla nuova
a esperienza.
Interviene
e la Dirigentte scolastic
ca, D.ssa C ondito, che
e presenta l’attività de
el Comitato
o Genitori e
augura a tutti i genitori presen
nti un profficuo anno scolastico per i loro ragazzi rib
badendo la
a
disponibilittà a effettu
uare colloqu
ui su appun
ntamento, anche
a
nel giorno
g
di sa bato al mattino.
Segue la ttrattazione dei punti all’ordine de
el giorno.

1. RISULTTATI A.S. 2016‐2017
2
7
Marco Lup
pi, presidente del Comitato, riasssume le prin
ncipali attiv
vità dello sccorso anno scolastico.
Iniziativa p
più importa
ante è stata
a la costitu zione dell’A
Associazio
one Alumn
ni, avvenuta nel luglio
o
professori e dirigenza
2016, di c
cui fanno pa
arte ex alunni, insiem
me ad attua
ali studenti,, genitori, p
a
scolastica e avente lo
o scopo di organizzare
o
e iniziative per rafforza
are il senso
o di apparte
enenza alla
a
nostra scu
uola e racco
ogliere fond
di per i prog
getti e inizia
ative a favo
ore del Lice
eo e dei suo
oi studenti.
Attività inttraprese ne
el corso del trascorso a
a.s. sono state:
L’evento ““Reunion” degli Alum
mni che si è tenuto a Novembre
e 2016 con
n la partecipazione dii
circa mille persone.
L’ammode
ernamento dell’ex Aula Collegio, trasformata in Aula scomposta
a multimediale, anche
e
con il conttributo deglli alunni.
La raccoltta punti Esselunga e Coop, che
e è stata mo
olto proficu
ua nel 2016
6 (si presen
nta l’elenco
o
di tutti i ‘p
premi’ acquisiti)
Si auspica
a e si esorttano altresì i tutti gen
nitori a pro
oseguire anche per q
quest’a.s. la raccolta
a
dei punti ,che attiva
a dal mese di Settemb
bre, proseguirà fino a Novembre 2017.
Vengono p
poi illustrate le attiviità svolte llo scorso anno
a
dai gruppi
g
di lavoro de
el Comitato
o
Genitori (v
vedi di segu
uito al puntto 2):
Il GdL aiutarsi a edu
ucare ha orrganizzato incontri tra
a i genitorii ed espertti nelle problematiche
e
adolescenz
ziali (psicollogi, sacerd
doti, medicii, ecc.); con la collabo
orazione de
el prof. Qua
aglia anche
e
per quest’anno si riprrenderà a breve
b
l’attiv
vità con una serie di 4 serate;
avoro ha ccontribuito all’omonim
ma attività istituita dalla
d
Legge
e
Il GdL Altternanza scuola la
107/2015,, che coinv
volge i raga
azzi nel corsso del 2° biennio
b
e del 5°anno. Vi hanno partecipato
p
o
alcuni gen
nitori impeg
gnati a porttare contattti per identtificare azie
ende/organ izzazioni ch
he possano
o
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accogliere i ragazzi; si invitan
no i genito
ori dei nuovi studentii a segnala
are aziende, studi dii
professionisti, enti ce
ertificati di loro conosccenza;
Il GdL Cog
a quella di creare con
gestione la cui funzione è stata
ntatti con rrelatori esterni che la
a
scuola osp
pita nelle giornate di Didattica
D
Altternativa (lla cosiddettta Cogestio
one).
Infine vien
ne illustrato il Progetto Sogna e Realizza, iniziativa filantropica
a rivolta ag
gli studentii
per stimollare la loro
o voglia di fare; a fiine anno scolastico
s
è stata pre
emiata la creatività
c
e
l’originalità
à dei prog
getti presen
ntati, ma anche si è anche te
enuto contto del valo
ore etico e
culturale, affinché qu
uesti progettti possano
o essere utili non solo per il nostrro Liceo, ma
m per tutta
a
la comunittà

2.
2 COMITTATO GEN
NITORI: RU
UOLO E OB
BIETTIVI
Marco
•
•
•
•

Lup
pi ne illustra
a gli obbietttivi:
stim
molare iniziiative educative extra -curricularii
sup
pportare i fa
abbisogni tecnico-stru
t
utturali della scuola
collaborare co
on il con il Consiglio
C
dii Istituto
ma
antenere/atttivare modalità di racccolta fondi

Il Comitatto Genitori (CoGe) è il luogo di elaborazio
one dei progetti della componen
nte genitorii
per il Liceo
o.
Il Comitatto Genitori prevede la
a partecipa zione dei genitori
g
rap
ppresentan ti di classe
e, ma sono
o
invitati a p
presenziarv
vi tutti i genitori di stu
udenti del Liceo (con diritto di v
voto). Alle riunioni
r
dell
Comitato G
Genitori ino
oltre posso
ono partecip
pare– con diritto di parola – il D
Dirigente Scolastico,
S
i
Docenti, gli Studenti..
Il CoGe è c
convocato all’incirca una
u
volta all mese.

3.
3 ELEZIO
ONE E RINNOVO DELLA CARICCHE DEL CO.GE.
C
All’unanim
mità dei prresenti ven
ngono elettti come Presidente Marco Lup
pi e come segretario
o
Emanuela Roi. Le carriche hanno
o durata an
nnuale.

4.
4 COMU
UNICAZION
NE DEI GENITORI D EL CONSIG
GLIO DI IS
STITUTO
me è arriv
Patrizia Gamba, pre
esidente de
el Consiglio
o di Istituto (CDI) prresenta com
vata l’anno
o
scorso a p
proporsi perr l’incarico (che
(
ha durrata trienna
ale).
Il CDI è co
omposto da
a 8 docentii, 4 studentti (elezione
e annuale) e 4 genitorri (rinnovo triennale),,
oltre a perrsonale non
n docente della
d
scuola . Il Preside
ente è scelto
o all’interno
o dei genito
ori eletti.
La più imp
portante atttività del CDI
C
è di co
ontrollo e supervisione
s
e delle attiv
vità della scuola,
s
con
n
particolare
e attenzione
e agli aspettti finanziarri.
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A prescind
dere dall’am
mministrazione di conttributi pubblici da parrte di stato
o, province e comune,,
la raccolta
a fondi è fon
ndamentale
e per soste nere i prog
getti della scuola.
Nell’esercizio finanzia
ario 2016 (v
vedi slide a
allegate?) sono
s
stati ra
accolti 97 m
mila euro, provenienti
p
i
dal contrributo volontario che ogni fa
amiglia versa per ciascuno stu
udente ann
nualmente.
L’Einstein lo fissa in 100 euro, importo infferiore a qu
uello richiesto da mol te scuole milanesi.
m
Sii
precisa che sebbene venga definito “volon
ntario” è fon
ndamentale
e versarlo, in quanto comprende
c
e
i costi dell’assicurazio
one, che è obbligatoria
a oltre che indispensa
abile.
Vengono p
proiettate una
u
serie di
d slide da ccui si evinc
ce che una gran parte
e dei fondi sono statii
utilizzati p
per funziona
amento didattico (ass icurazione infortuni, funzioname
ento laborattori, librettii
scolastici),, per funzio
onamento amministra
a
ativo (intern
net), per manutenzion
m
ne edificio, per studio
o
assistito, c
corsi per ce
ertificazioni, corsi recu
upero, prom
mozione ecc
cellenze
Le rimanenze dell’ese
ercizio finan
nziario a.s. 2016-2017 ammonta
ano a 25 m
mila euro.
Nel corso dell’ultimo CDI (delle
e scorse se
ettimane) è stato app
provato il p
progetto Street artist,,
una sorta di laboratorio per abb
bellire l’istit uto con gra
affiti.

5.
5 VARIE ED EVENTTUALI
Si invitano
o i presen
nti a contin
nuare a pa
artecipare alle future
e riunioni e a coinvo
olgere altrii
genitori.

6.
6 SPORTTELLO “S.O
O.S. GENITORI”
Vengono p
presentati i punti prin
ncipali del d
documento (che sarà pubblicato
o nella pagiina del sito
o
della scuola nella sezione CoGe
C
httpss://www.liceo
oeinsteinmilano.gov.it/circ17
718/SOSGenitoridomande-risposteSet17
7.pdf ) che verrà
v
ripres
so nel corso
o del prossimo CoGe.

Mila
ano, 30 Se
ettembre 2
2017
___
__________
_________
_______
Com
mitato Geniitori Liceo E
Einstein Mila
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