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L ‘inconttro si apre con la presentazzione dell’ordine del
d giorno
o e si iniz
zia con lo
o
stato delll’ordine dei
d vari gruppi di la
avoro.

1. OdG
 Sta
ato avanz
zamento attività
a
de
ei Gruppi di Lavoro
9 Racc
colta Fond
di : Gratta
a e Vinci
9 Coge
estione (D
Didattica A
Alternativ
va)
9 Aiuta
arsi ad Ed
ducare
9 Alterrnanza Sc
cuola Lavo
oro (nuov
va normativa)
9 Manu
utenzione
e/Pulizia S
Scuola
 Ge
estione mail CoGe
 Ge
estione 'ca
assa' (Enttrate/Usccite)
 SA
AL dall'Ass
sociazione
e Einstein
n Alumni

2.
2 GdL Cogestion
ne
La parola viene data
d
al professor
p
Quaglia,, che si occupa
o
d i tirare le
e file dell
gruppo Cogestio
one; lo stesso
s
e’’ un grup
ppo misto, compo
osto da ragazzi,,
insegnan
nti e genittori.
La Coges
stione, sp
piega il Prrofessore,, nasce da un’esiigenza d egli stude
enti ed e’’
concessa
a in quan
nto si co
ondivide la necessità di aprire
a
la scuola al
a mondo
o
esterno ed anche
e per po
oter pressentare lo
oro un menu’
m
riccco di opz
zioni, più
ù
vicino ai loro interessi.
Questo è un mon
ndo ideale, per fa r sì che si realizzi, occorre
e collaborrazione e
informaz
zione.
La richie
esta della
a cogestio
one deve
e essere fatta dai ragazzi , presa in
i esame
e
dagli ins
segnanti e approva
ata; non e’ quindii scontato
o che ven
nga propo
osta ognii
anno.
Ogni seg
gnalazione
e relativa
a ad argo
omenti e relatori
r
e’’ certame
ente ben accolta.
a
Gli stud
denti, de
evono poi appro
ofittare delle op
pportunità
à conces
sse, con
n
responsa
abilità e correttezz
c
za, iscrive
endosi qualche giorno prima
a agli inte
erventi e
partecipa
ando effe
ettivamente agli ste
essi.
Le date d
della Cogestione sono :
• me
ercoledì 16 genn
naio,
• sabato 26 gennaio
oe
• gio
ovedì 31
1 gennaio
o 2019.
I genito
ori posso
ono
intenzion
ne al Cog
ge.

parttecipare

alla

Co
ogestione,, segnal ando

la

propria
a

Ulteriorri candid
dature di
d Relato
ori ed In
nterventti sono ben gra
adite (la
a
capacità
à è di cirrca 130 interventti nelle 3 giornatte)
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3. GdL R
Raccolta Fondi
F
Si passa
a al tema
a della ra
accolta fo
ondi e alla lotter
ria istanttanea, in
nterviene
e
Rosanna Curi.
I genitorri hanno donato i punti de
ell’Esselunga e Co
oop per p
poter acq
quistare i
premi per la ste
essa; oltre a que
esti ci sono buoni forniti da negozianti (
ristorantti, bar, palestra).
L’iniziativ
va andrà’ avanti fino all’e
esaurimen
nto dei premi;
p
i g
gratta e vinci sii
acquistano al bar della scuola e p
possono acquistarrli sia gli studenti che daii
genitori.
Sono sta
ati raccolti 1.988,36 euro da settembre a novembre
n
e 2018 con felpe,,
corso coa
ach in, Eiinstein prrime, quo te associa
ative.
Raccolta Punti, abbiamo
a
raccolto 30.000 p.ti Esse
elunga (+ 9000
0
Con la R
rispetto al 2017)) e 3000
0 p.ti Co
oop, per l’acquistto dei prroiettori e di altrii
utilissimii strumen
nti per la scuola.

4.
4 GdL A
Aiutare a Educarsii
Rosanna ricorda anche gli incontri sul tema
a filosofia e scienz e, organizzate dal
professor Tassi, programm
p
mate verso
o il mese di febbra
aio.
La parola
a viene data a Patrizia Bona
agura che
e presentta le confe
erenze de
el gruppo
o
di Aiutarre a Educa
arsi .
Il secon
ndo incontro, in qu
uando il p
primo si è’
è già’ svo
olto, sara’’ il 28 gen
nnaio ore
e
18.30 co
on Luigi Ballerini ( scritto
ore, giorn
nalista e psicologo
o), dal tittolo “ Sii
educa q
quando non
n
si ed
duca. Ad
dulti, ado
olescenti e sfide quotidiane. Sarà
à
con un ullteriore in
presente
e anche durante la Cogestio
one il 26 gennaio,
g
ncontro.
Il terzo
o incontro
o con Artemisia
A
a Gentile
eschi e Antonellla Pasq
qualini (
psicologh
he e psico
oterapeutte) il 2 m
marzo alle
e 9.30, da
al titolo “ Che cosa cambia
a
nella testa degli Adolescen
A
nti .” Spun
nti sulle neuroscien
n
nze.

5. GdL A
Alternanzza scuola ‐ lavoro
Terzo arrgomento
o all’ordin
ne del giiorno, Alternanza scuola - lavoro,, per cuii
intervien
ne Roberto Mirando
ola.
Nonostan
nte la variazione della legg
ge, che diminuisce le ore
e per i lic
cei, viene
e
mantenu
uto l’attu
uale numero di o
ore, circa
a 200, mantenen
m
ndo invarriata
la
a
struttura
a delle atttività attu
uale per le terze ( in blocco, tutta lla classe)), mentre
e
le quarte
e stanno facendo
f
le loro pro
oposte ( sono
s
stag
ge singoli)).
Per le quarte e le quin
nte, un
tema molto im
mportante
ello dell’’
e e’ que
orientam
mento. Si è’ valuta
ato di me ttere in contatto
c
gli
g studen
nti usciti lo scorso
o
anno ed
d entrati all’Univers
a
sita’, con i ragazzi di terza, quarta e quinta.
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6.
6 GdL Puliamo la
a nostra Scuola
ema tratttato, Manutenzione
e e Pulizia della Scuola. Vie
ene fatta richiesta
a
Ultimo te
di partecipazione
e e collaborazione
e, manua
ale, ai genitori disponibiili per la
a
giornata di pulizie
e che si stta organizzzando.
Far rife
erimento a Monica
(monica..sprocati@
@icloud.com)

Sp
procati

per

can
ndidarsi

a

ques
sto

GdL
L

7. Diamo
o una ma
ano al CoG
Ge
ente del Coge,
C
chiiede, anc he in rela
azione al cambio d
del direttivo che cii
Il Preside
sarà con l’ a.s. 20
019-20, la
a collaborrazione aii genitori presenti per:
1) Ge
estione mail Coge
2) Ge
estione ca
assa ( enttrate/usci te)

8.
8 Varie
Anche q
quest’ann
no ci sarrà la po
ossibilità di vacan
nze all’esstero, a Dublino,,
organizzate dalla prof.sa Armiato. Verrà girata
g
via mail una
a brochure con le
e
zioni.
informaz
Viene prroposto da
a Michelle
e Van d er Schoot di coin
nvolgere un paio di
d ragazzii
a partec
cipare agli incontrri del Co
oge, per aiutare nella
n
com
municazione e nell
passaggiio delle in
nformazio
one.
Dopo un
n ulteriore
e ringraziamento a tutti i genitori per il lorro contrib
buto sulle
e
attività e obbietttivi sopra
a descrittti, si con
nclude co
on un brrindisi di
d buone
e
feste, allle 10.40..
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