ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Triennio 2019 - 2022
Liceo Scientifico “Albert Einstein”- Milano
__________________________________________________________________________________
•

QUANDO SI VOTA: Domenica 24 novembre 2019 – dalle ore 8.00 alle 12.00 / Lunedì 25 novembre 2019 – dalle ore 8.00 alle 13.30

•

DOVE SI VOTA: Presso la sede del Liceo “Albert Einstein”

•

COME SI VOTA: Si possono esprimere 2 preferenze tra i candidati della Lista prescelta

•

CHI PUO’ VOTARE: Entrambi i genitori

•

COSA SERVE PER VOTARE: Carta di identità valida

__________________________________________________________________________________
Il Consiglio di Istituto è il luogo dove i vari soggetti che lo compongono Docenti, Personale A.T.A., Genitori e Studenti si incontrano, si confrontano e collaborano per un fine comune: il
buon funzionamento dell’istituto scolastico, deliberando su molteplici materie che sono alla base della vita quotidiana degli studenti e dei docenti.
Alla fine, siamo genitori, che accompagnano e cercano di affiancare al meglio i nostri ragazzi in questo percorso scolastico, consapevoli dell’importanza che una partecipazione attiva alla
vita della scuola si costruisce solo insieme a Tutti coloro che ne sono coinvolti.

CERCA DI DIVENTARE NON UN UOMO DI SUCCESSO MA PIUTTOSTO UN UOMO DI VALORE
(A.

Einstein)

MOTTO DELLA LISTA
LA SCUOLA, UN LUOGO DOVE CRESCERE
CANDIDATI COMPONENTE GENITORI
•
•
•
•
•
•
•
•

Luca Capelli
Patrizia Gamba
Alessio Brandolini
Emanuela Roi
Michelle van der Schoot
Roberto Pilati
Paolo Calati
Daniela Di Martino

PROGRAMMA
CONTINUITÀ’ e RINNOVAMENTO - In questi anni abbiamo realizzato parecchi progetti: rifacimento Aula Magna con rinnovato impianto audio-video, lavori di manutenzione come
pulizia muri, sostituzione porte antipanico, rifacimento bagni, ristrutturazione palestra, sostituzioni/riparazioni veneziane, sostituzioni banchi e cattedre…
FUNZIONI di PRESIDIO - Per un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse, siano esse pubbliche che provenienti dai contributi volontari dei genitori (corsi di sostegno, corsi di recupero,
sportelli disciplinari estivi, sportello psicologico, acquisto strumenti tecnologici per laboratori, acquisto materiale cancelleria…) per consolidare la trasparenza dei processi decisionali
per mantenere, nella didattica, obiettivi formativi e criteri di valutazione espliciti ed omogenei.
FUNZIONI di INTERAZIONE - Con il Comitato Genitori, con l’Associazione Einstein Ex - Alumni nel condividere Progetti/Eventi utili a rafforzare un dialogo aperto e sempre più costruttivo
(Reunion 2016, Pulizia della scuola, Einstein Prime, Cicli di interventi Grandi Testimonials, Coaching Genitoriale, Vendita Felpe…)
FUNZIONI di PROMOZIONE - Nel valorizzare il merito e le eccellenze, nel potenziare le attività finalizzate al recupero dell’apprendimento, nel supportare l’Alternanza Scuola-Lavoro e le
attività di stage estivi, nell’intensificare l’interazione con il mondo universitario, nell’individuare attività di carattere culturale e sportivo (Certificazioni linguistiche, Corso di
preparazione test di Medicina, Corso barca a vela Lerici, Gare di atletica “Trofeo Marco Pizzini”, Progetto Internazionale Stage CNR…)

