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Il Preside
ente apre
e la riunio
one ricord
dando gli argomentti all’ordin
ne del gio
orno:

1. OdG
*
*
*
*
*

Cogesttione
Gruppo
o di lavorro Aiutarsi ad Educcare e sue
e iniziativ
ve
Raccoltta Fondi
Progetto di puliz
zie della Scuola
S
Esami di Maturità

Si precis
sa che una consistente dona
azione di mobili è pervenutta alla scuola, con
n
l’ausilio pratico del CoGe, grazie a Massimo Arbuschi, un ge
enitore ch
he lavora
presso G
Generali. A seguito dello spo
ostamentto di Gene
erali in Ciity Life, il genitore
e
in questione, occ
cupandosi di logis tica, ha avuto l’opportunittà di ave
ere alcunii
mobili di notevole
e importanza e vallore (tavo
oli, sedie, mobili co
ontenitori, tavolinii
modularii, armadi, scrivaniie..)in otttimo stato
o, ma non idonei al nuovo contesto
o
aziendale
e.
Questo ““riciclo” è diventatto un verro e prop
prio proge
etto, che ha coinv
volto non
n
solo il nostro Istiituto, ma
a anche a
altre scuo
ole, un ca
arcere e varie ass
sociazionii
culturali.. Si ringra
ano, oltre
e al genito
ore in que
estione, anche
a
Rossanna Cu
uri, Marco
o
Lupi e g
gli altri genitori
g
del CoGe che, dop
po aver fatto
f
sop
pralluoghi e averr
scelto, si sono occupati an
nche del ttrasporto del mate
eriale; son
no stati re
ecuperatii
e trasferriti nel magazzino
m
o della sscuola cirrca 200 pezzi di arredo. Rosanna
a
intervien
ne specific
cando che
e, l’obietttivo di ren
ndere mig
gliore il lu
uogo in cui vivono
o
e appren
ndono i nostri figli è stato p
perseguito dal CoG
Ge, sopra
attutto ne
egli ultimii
anni. Con questi mobili, si allestirranno zon
ne per fa
ar studiarre i ragaz
zzi, l’aula
a
progetti, la bibliotteca, la vice
v
presid
denza e si
s forniran
nno nuovii tavoli al bar. Si è
ata anche tutta la segnaleti ca ovvero
o le targh
hette che saranno utilizzate
e
recupera
per specificare le varie clas
ssi.

2.
2 RACCO
OLTA FONDI
Si presenta il pro
ospetto ag
ggiornato
o: con la Lotteria di Natale
e si sono incassatii
euro 339
9,20 (non
n è piaciu
uta l’idea ad alcun
ni ragazzi, per un richiamo
o al gioco
o
d’azzardo, quindi l’iniziativa è sta
ata sospesa; rimangono alcuni prremi che
e
posizione del CoG e per futturi eventi), con l e confere
enze 140
0
resteranno a disp
euro, co
on il cors
so Coacin
ng 300 e
euro, con
n Einstein
n Prime 282 euro
o, con la
a
vendita d
delle felpe
e euro 91
18,66.
Con la rraccolta punti
p
Esselunga e Coop pe
er la Scu
uola, sono
o stati se
elezionatii
premi pe
er un valo
ore di circ
ca 13 miila euro. Si ringra
aziano tuttti i genittori per il
loro conttributo a queste iniziative.
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3. COGES
STIONE
Sul pun
nto interv
viene Fab
bio Cane
eri, specifficando che
c
c’è sstato un maggiorr
coinvolgiimento dei ragazzi, un
n maggior interesse e una maggiore
m
e
partecipa
azione. Sono stati proposti 136 inco
ontri ai ra
agazzi, in tre appuntamentii
(16,26,3
31 Gennaiio).
Intervien
ne in proposito an
nche il prrof. Quagllia con alcuni stud
denti. Spiega che,,
come Co
ommission
ne, s’inco
ontrerann o a breve
e per un’a
analisi de
ell’esperie
enza della
a
Cogestio
one di que
est’anno. Segnala che il pro
oblema più serio è quello di
d chi non
n
s‘iscrive o si iscrive e poi non parttecipa. A questo scopo, perr ospitare
e chi non
n
avrebbe frequenttato ness
sun inco ntro, era
a stata prevista
p
un’aula, ma non
n
essendo sufficientte, sono purtroppo
p
o diventatte tre.
Apprezza
ato il serrvizio d’o
ordine. R
Rimane un grande
e patrimo
onio di contatti e
partecipa
azioni, ch
he sono a disposizzione del CoGe e di chi so
ostituirà Fabio nell
suo inca
arico di coordinato
c
ore del g
gruppo di lavoro in questio
one, esse
endo suo
o
figlio all’ultimo an
nno.
Intervien
ne Daniela Di Martino, racccontando
o la sua esperien
nza di ex
x alunna,,
genitore e relatric
ce durantte la Coge
estione. Chiede
C
un
n riscontro
o d’intere
esse con i
ragazzi e segnala la sua disponibilittà a sostittuire Fabio.
Si sotto
olinea ch
he il ruo
olo della compon
nente do
ocenti, ne
ello stim
molare la
a
partecipa
azione alla Cogestione, è ffondamen
ntale.

4.
4 AIUTA
ARSI AD EDUCARE
E
E
Intervien
ne Patrizia Bonagu
ura rico rdando l’’importanza della consultaz
zione del
sito scollastico, dove
d
si possono
p
trovare i vari ap
ppuntame
enti e co
onferenze
e
organizzate dal gruppo di lavoro.
erenza “ Che cosa cambi a nella testa de
egli adol escenti “prevista
a
La confe
arzo la sc
per il 2 m
marzo slitterà più avanti ((23 marz
zo), poich
hé il 2 ma
cuola "ha
a
dato la d
disponibilità dell'Aula Magn
na per " un
u inconttro affine
e , “ L’ado
olescente
e
tra soma
a e psiche
e”.
o anche riicordati gli incontrri organizzati dal Prof.
P
Tassii in collab
borazione
e
Vengono
con il Co
oGe per ‘Scientifficamentte”: “Filos
sofia e biologia” iil 15 febb
braio alle
e
20.30 e “ La fisica
a ha bisog
gno della filosofia “ il 15 ma
arzo alle 20.30.

5. MANU
UTENZIO
ONE E PUL
LIZIA DE LLA SCUO
OLA
Intervien
ne Monica
a Sprocatti che rico
orda la fin
nalità di educazion
e
ne civica e sociale,,
che questa giorn
nata di pulizia
p
e piccola manutenz
m
zione recca con se
e. Si sta
a
proceden
ndo con l’approva
azione de
ella stess
sa da parte
p
delll’Istituto,, tramite
e
richiesta presentata al Cd
dI. Si ch
hiederà in
noltre la segnalazzione dei possibilii
interventti e inse
eguito si partirà co
on la rich
hiesta di collabora
azione allle famiglii
dell’Istitu
uto.
La giornata è pre
evista verrso prima
avera e nel
n fine se
ettimana,, presumibilmente
e
di sabato
o. A breve
e ulteriori informazzioni.
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6.
6 ESAM
ME DI MAT
TURITA’
Poche an
ncora le informazio
oni in me
erito, repe
eribili sul sito Miurr Istruzione e non
n
ancora d
definitive.
Si segna
ala un pas
ssaggio di consegn
ne per la gestione della possta elettrronica dell
CoGe, tra Roberto
o e Paolo Calati.
PS: Le sllide della riunione saranno disponibili sul sito
L’incontrro si chiud
de per le 11.30.
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