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Non si è trattato
o di un vero
v
e p
proprio Co
omitato Genitori
G
ma di un
na prima
a
assemble
ea necessaria ad eleggere i compo
onenti direttive de
el Comitatto stesso
o
(a carica
a annuale) da parte
e dei gen itori.
Sono pre
esenti circ
ca 300 ge
enitori, prrevalentemente di classe prrime.
Segue la
a trattazio
one dei pu
unti all’orrdine del giorno.
g

1. COMIT
TATO GE
ENITORI: RUOLO E OBIETT
TIVI
Marco L
Lupi, pres
sidente del
d
Comiitato ne presenta
a i mem
mbri e illustra glii
obbiettiv
vi:
• stimolare in
niziative educative
e
extra-curriculari
• supportare i fabbisog
gni tecnicco-struttu
urali della scuola
antenere//attivare modalità di raccoltta fondi
• ma
Il Comitato Genittori è il luogo di elaboraz
zione dei progetti provenie
enti della
a
ente geniitori per il Liceo. E’ nato parecchi
p
fa e neg li ultimi anni si è
compone
organizzato in gru
uppi di lav
voro su p
più tematiiche.

2.
2 RISUL
LTATI A.S
S. 2017‐2
2018 e
Parlando
o di Gruppi di Lavo
oro, uno tra questi è il Gd
dL “Racco
olta fond
di” che è
fondame
entale perr sostenerre i proge
etti della scuola.
Un’iniziativa porta
ata a term
mine nell o scorso anno sco
olastico co
on parte dei fondii
raccolti ed il co
ontributo dell’Ass
sociazione Einstein Alu
umni è stata il
completa
amento dell’aula
d
multimed
diale arre
edata co
on tavoli scompon
nibili perr
creare gruppi di lavoro molto
m
utili zzati dag
gli studen
nti, senza
a peraltro
o privarla
a
della fun
nzione di aula
a
dove
e si tengo
ono i colle
egi docentti.
Opportun
nità di ra
accolta fo
ondi sono
o date da
ai buoni Esselun
nga e Co
oop, che
e
preghiam
mo venga
ano il più possibile
e consegn
nati tramiite i raga zzi. L’ann
no scorso
o
grazie a 21.500 punti
p
Esse
elunga so no stati acquistati
a
12 nuovii proiettori LIM.

Glii altri GdL :
Il GdL “A
Alternanz
za scuolla lavoro
o” procura
a i contatti con estterni per garantire
e
le opporrtunità per
p
i ragazzi del triennio di poter svolgere
e questo progetto
o
obbligato
orio; all’E
Einstein stta funzion
nando.
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Il Gdl “Cogestiione” co
ollabora
Alternativa”.

a organ
nizzare le giorna
ate di “Didattica
“
a

Il GdL ”Aiutarsii ad ed
ducare” nato sull’onda di esperie nze dolo
orose dell
passato e per aiutare ad affrontare
a
e le dinam
miche figli-genitori,, rivolto a genitorii
e insegn
nanti, ha soprattu
utto visto
o la parttecipazion
ne di un buon nu
umero dii
genitori che si sono divis
si i comp
piti; si invitano tu
utti a darre una mano
m
perr
ganizzare eventi e incontri.
continuare ad org
L’anno sc
corso ad esempio ha avuto
o un gran
nde succe
esso un co
orso tenu
uto da un
n
insegnan
nte che è anche coach genitoriale (Nov-Dicemb
bre 2017
7); verrà
à
quest’anno riprop
posto com
me illustrra direttamente la
a relatrice
e, profes
ssoressa
a
ettera, presentan
p
dosi ai g
genitori e annunciando il p
prossimo corso dii
Pappale
Novembrre e Dicembre 2018 (sul sito a giorni la presenta
azione del nuovo
o
corso).
Il CoGe cerca an
nche di supportar
s
re gli insegnanti ad
a organ izzare co
onferenze
e
scientific
che. L’ann
no scorso ha prom
mosso la conferenz
c
za di fisicca “Tu sce
endi dalle
e
stelle” ch
he ha anc
che contriibuito a ra
accogliere
e fondi.
Intervie
ene la prrof Spam
mpinato (scienze motorie), che pre
esenta un
n corso dii
yoga per genitorri al merc
coledì al costo di 150 euro per 50
0 ore (1,5 h alla
a
settiman
na). Le infformazion
ni si trova
ano sul sitto.
Intervie
ene la Dirigente scolastiica, D.ssa Condito
o, che ill ustra bre
evemente
e
l'impegno nel mantenere ed
e amplia
are i prog
getti del Piano
P
del l'offerta formativa
f
a
e rassicu
ura i genitori circa
a quasi ccompleta copertura
a delle cllassi, attu
ualmente
e
con doce
enti manc
canti, entrro l'inizio della pro
ossima settimana.

3. INIZIA
ATIVE (EIINSTEIN PRIME)
Preparato ad hoc
c per i ge
enitori di prima (m
ma sono i benven
nuti anche
e gli altrii
genitori) ci sarà un inco
ontro il 1
16 ottob
bre alle 18:00, per cono
oscersi e
approfon
ndire dubbi, seguitto da un a
aperitivo alle 19.30
0.
Sarà rich
hiesta un
na iscrizio
one on liine e una
a quota di parteccipazione al costo
o
dell’aperritivo

4.
4 COMU
UNICAZIO
ONI AI GENITORI D
DAL CON
NSIGLIO DI
D ISTITU
UTO
ne la Pre
esidente attuale Patrizia Gamba che
c
illusttra breve
emente i
Intervien
progetti del Piano
o Formativ
vo finanzziati dal fo
ondo dei contributti volontarri raccoltii
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mente dalle famiglie, fra cu i studio assistito,
a
corsi di rrecupero,, corsi su
annualm
educazio
one alla sa
alute, corrsi di prep
parazione
e alle certificazioni linguistic
che.
Si precis
sa che sebbene ve
enga defin
nito “volo
ontario” è fondame
entale versarlo, in
n
quanto comprend
de i cos
sti dell’asssicurazio
one, che è obblig
gatoria oltre
o
che
e
indispens
sabile. Pe
er il prese
ente A.S. sono statti raccolti fino ad o
oggi 104.700 €.
Una partte dei fon
ndi viene utilizzato
o anche per
p interventi struttturali, in quanto i
contributti pubblici sono spesso insu
ufficienti.
Quest’an
nno è pre
evista la ristrutturrazione dell’aula magna
m
in particola
are con il
potenziamento de
ell’appara
ato audio video ch
he compo
orterà un impegno
o di circa
a
32.700 € allocati su due an
nni conta bili.
Ciò però
ò porterà alla pos
ssibilità d
di “presta
are” l’aula ad utiilizzo da parte dii
esterni.
Luca Cap
pelli, teso
oriere, propone an
nche il progetto “P
Pulisci la
a tua scu
uola” perr
pulire le pareti da
ai graffiti.

5. ELEZIONI Dire
ettivo dell CoGe
Marco L
Lupi ribad
disce l’im
mportanza
a di inse
erire già da quesst’anno 2 genitorii
‘Nuovi’ c
che possano raccog
gliere il te
estimone e l’esperrienza ma
aturata in
n questi 4
anni dall’attuale nucleo direttivo d
di genitorri (in carica e non
n) onde garantire
e
una conttinuità sulle attività
à e le rela
azioni avv
viate.
La riunio
one si con
nclude con
n la votazzione del Comitato
o Direttivo
o del GoG
Ge
upi
presidentte eletto all’unanim
mità
Marco Lu
Monica S
Sprocati segretariio eletta d
da tutti i presenti con
c
1 solo
o astenutto

ano, 29 Settembre
S
e 2018
Mila
___
__________
_________
_______
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