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Riunio
one Co
omitato
o Genittori LS
S Einsttein
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gio 2019
9

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

OdG
1) Sta
ato avanz
zamento attività
a
de
ei Gruppi di Lavoro
o
a. Aiutarrsi ad Edu
ucare
b. Racco
olta Fondi
2) Gio
ornata L'E
Einstein si
s fa Bello : un succ
cesso
3) 5 a
anni di im
mpegni e soddisfaz
s
ioni
4) Fes
sta in Bia
anco neod
diplomati Giovedì 11
1 luglio
5) Inttervento di:
d YFU Youth
Y
For Understa
anding (so
oggiorni e
esteri e os
spitalità
6) Rin
nnovo Cariche Gen
nitori CDI per 2019
9
7) Un
n congedo
o ed un sa
aluto a tu
utti i genittori
Marco Lu
upi introd
duce invittando i p
presenti a visitare periodica
amente il sito del
Liceo perr sapere la
l programmazion e degli ev
venti.

1. Stato Avanzam
mento Gd
dL Aiutarrsi ad edu
ucare
l’interven
nto di Ma
assimo Re
ecalcati ((previsto per il pro
ossimo 8 ottobre 2019)
2
dal
e";
titolo: “P
Perché no, il senso del limite
lo spetta
acolo di Carlo
C
Mega "Serva Italia" (n
non ancora definitta la data
a per info
o
visitare o
ora sito www.carlo
w
onefw99⁸ 1wb hwrrhqq)".
Di seguiito i pun
nti trattatti come d
da Odg e di cui alla pre sentazion
ne che è
disponibile sul sito
o nella pa
agina del Coge
https://ww
ww.liceoeinsteinmilano
o.edu.it/cir c1819/CoG
Ge_Riunione
e%20del%2
2018Mag19
9.pdf

2. Giorn
nata L'Ein
nstein si fa bello"
attività c
completatta con successo co
on la parttecipazion
ne di 23 ragazzi e soli 300
0
euro di contributto del Co
oGe; si e
evidenzia anche che,
c
grazzie a don
nazioni dii
o ha superrato le asspettative
e.
mobili, il risultato

3. 5 ann
ni di impe
egni e e soddisfaz
s
zioni
Dalla l’id
dea della
a Reunio
on 2016 (alla ric
cerca di fondi pe
er l’istitu
uto), alla
a
realizzaz
zione dell'aula scomposta,, il contributo ad
d attività
à didattic
che qualii
Alternanza scuola
a-lavoro e Cogesttione e la
l recente a prop
posta di SUMMER
R
SCHOOL
L solo per citarne alcuni.
a

3.1.

Aiuta
arsi ad ed
ducare

la temattica è sta
ata affron
ntata con
n molti in
ncontri, in
nterventi di specialisti (ad
d
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Ve
egetti Fi nzi), corrsi, ecc; fondame
entale l’’appoggio
o
esempio la proff.ssa
dell’Asso
ociazione Alumni e del Muni cipio 4.

3.2.

Sogna e realizzza,

concorso
o per pre
emiare i progetti più innov
vativi deg
gli studen
nti, verrà
à inserito
o
stabilmente nelle attività della
d
scuo
ola.

3.3.

Festa d’estate::

Festa per i neo-diiplomati che
c
ricevo
ono il testtimone da
ai Diplom
mati del pa
assato:
l
luglio
o e sono stati pre
eparati glii inviti ad
d persona
am per i
quest’anno sarà l’11
maturandi.

3.4.

Racco
olta fondii

Avvenuta
a tramite
e vari canali: me
ercatini di
d vendita delle ffelpe, iniz
ziative dii
coaching
g genitorriale, conferenze tipo “T
Tu scend
di dalle stelle”, raccolta
a
nell’ambito di aiuttarsi ad aiutare.
a
Lotteria Natale
olta punti spesa GD
DO: bilan cio di oltrre 30.000
0 euro ric avati in tre anni.
La Racco

3.5.

Einsteein Prime
e,

Iniziativa
a per ac
ccogliere le nuove
e prime e rispon
ndere a tutte o quasi le
e
domande
e e dubbi tipico de
ei neo lice
eali (e fam
miglie)

3.6.

Cogesstione

Vedi slide
e

3.7.

Donazzione di mobili
m

Donazion
ne di mo
obili è pe
ervenuta alla scuo
ola, con l’ausilio p
pratico del CoGe,,
grazie a Massimo
o Arbusch
hi, un ge
enitore ch
he lavora presso G
Generali. (dettaglii
nel CoGe
e di Febbrraio)

3.8.

Contrributo vollontario

L’intervento del CoGe ne
el sensibi lizzare i genitori a contriibuire secondo le
e
richieste e l’esig
genza della scuo
ola (detttagliata bene da
a Patriza Gamba
a
Presidente del CD
DI), ha permesso
p
di passa
are dai circa 70.00
00 € del 2014 aii
113,000 € del 2018

4.
4 Youth
h For Und
derstandiing
interventti di Dina
D
(N
Navigando
o – YFU Italia) asso
ociazione dedita
a
all’organizzazioine
e di sogg
giorni estteri e osp
pitalità de
elle famig
glie italiane verso
o
studenti stranieri;; bisogna attivarsi al III anno.

5. Proge
etto cinem
ma
Ammode
ernamento e nuo
ovo impia
anto aud
dio-video in aula magna (con un
n
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nte contributo dei Genitori e dell’Associazione
e Einstein Alumni
importan
Presenta
azione di nuove iniziative::il 23 ma
aggio ore
e 18 pre
esentazion
ne di un
n
cortomettraggio re
ealizzato dai ragazzzi sulla periferia
p
milano
m
da
al titolo: “Miracolo
“
o
a Milano” realizza
ato anche
e grazie a
all’adesion
ne ad un Bando de
el MIUR voluto
v
da
a
Dirigente
e Scolastiica.

6.
6 Un con
ngedo ed
d un salutto a tuttii i genitorri
La Riunione si co
onclude con
c
un ssaluto …v
video che raccoglie
e alcuni momentii
intensi di questi 5 anni
https://y
youtu.be//UIq7eUK
K111I op
ppure
https://w
www.liceo
oeinsteinm
milano.ed
du.it/comitato-genitori/
PS: Le sllide della riunione sono disp
ponibili su
ul sito
L’incontrro si chiud
de per le 11.30.
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M
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