
 

 

Comitato Genitori 

Liceo Scientifico Statale Einstein Milano 

Assemblea Genitori Einstein  5 Ottobre 2019 

 
Sono presenti circa 90 genitori. 

 

 
 

Marco Lupi, presidente uscente del Comitato Genitori, presenta i contenuti 
dell’assemblea odierna. 

 
1) Presentazione comitato Genitori e gruppi di lavoro 

2) Risultati ottenuti durante gli anni scolastici dal 2015 al 2019 
3) Associazione “Einstein Alumni” 

4) Comunicazioni dai rappresentanti genitori del Consiglio di Istituto 
5) Elezioni e rinnovo cariche del Comitato Genitori 

6) Iniziativa “Einstein Prime” 
7) Raccolta firme e distribuzione brochure 

 
 

1. COMITATO GENITORI: RUOLO E OBIETTIVI, ORGANIZZAZIONE IN GRUPPI 

DI LAVORO 

 
Il presidente uscente tiene una breve introduzione. Viene proiettato un breve 

video che illustra i momenti salienti delle attività poste in essere nel Liceo, grazie 
al Comitato Genitori. 

 
In seguito la dirigente dottoressa Alessandra Condito interviene brevemente, 

per ringraziare il gruppo uscente e la dirigenza per il loro operato. Menziona la 
buona impressione che la Scuola ha suscitato nei confronti del personale del 

MIUR, che ha di recente effettuato una visita istituzionale al Liceo, allo scopo di 
verificare il “clima” interno all’Istituto. 

 
Lupi menziona la buona collaborazione instauratasi tra il CoGe e la componente 

genitori del Consiglio di Istituto, nonché quella con la associazione “Einstein 

Alumni”, presieduta da Rosanna Curi, creata da ex alunni e simpatizzanti del 
Liceo Einstein allo scopo di sostenere il Liceo stesso.  

 
Il presidente presenta i genitori che ricoprono ruoli organizzativi all’interno del 

Co.Ge., e illustra il funzionamento dei “Gruppi di Lavoro”: si tratta di gruppi di 
genitori volontari, che operano portando avanti iniziative su differenti aree 

tematiche, in coordinazione con la presidenza del Co.Ge. ma con piena 
autonomia operativa. 
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Patrizia Bonagura illustra le attività del gruppo “Aiutarsi ad educare” il quale 
organizza conferenze sul tema della educazione, avvalendosi di relatori che siano 

in grado di trasmettere le positività imprescindibili in ambito pedagogico. Le 
attività del gruppo hanno avuto il patrocinio del Consiglio di Zona 4 del Comune 

di Milano.  
 

Si fa presente ai genitori presenti in Assemblea che un valido aiuto 

all'organizzazione delle conferenze consiste anche, soltanto, nel fornire eventuali 
contatti di relatori che sarebbe interessante/possibile invitare. 

 
Il CoGe, grazie alla collaborazione della prof. Paola Pappalettera docente di 

lettere del Liceo e Coach certificato NLP, organizza inoltre un percorso di 
“Coaching genitoriale” per rispondere in modo operativo alle esigenze dei 

genitori  alle prese con figli adolescenti. Ci saranno due seminari di primo livello 
dal titolo Aiuto!!! uno sconosciuto è apparso in famiglia a novembre e a gennaio. 

Uno di approfondimento a marzo Le radici e le ali: padroneggiare emozioni, 
libertà e regole attraverso la comunicazione efficace. Per iscriversi bisogna 

seguire le indicazioni che appariranno a breve sul sito del Liceo nella circolare 
relativa. I corsi sono a numero chiuso. 
 

Per controllare eventuali aggiornamenti/approfondimenti sia riguardo alle 
conferenze di Aiutarsi ad educare, sia riguardo al Coaching genitoriale si chiede 

di fare riferimento ai relativi banner contenuti nella pagina del CoGe, sezione 

Genitori nel sito del Liceo. 
  

Viene poi menzionato il “gruppo Jolly”, molto prezioso per il Comitato genitori 
per portare avanti tutti i vari progetti soprattutto nel momento della 

realizzazione degli eventi organizzati. Per collaborare in questa direzione basta 
lasciare la propria mail al Co.Ge. che di volta in volta chiederà una breve 

disponibiltà ben circoscritta alla quale si potrà dare liberamente la propria 
disponibilità anche in base agli impegni del momento specifico. 

 
Il gruppo “Alternanza Scuola/Lavoro”, a cura di Roberto Mirandola, è il 

gruppo che si occupa della alternanza Scuola / Lavoro la quale inizia con il  Terzo 
anno di frequenza e termina con il Quinto anno. La legge che regolamenta questo 

tema è stata di  recente modificata dal parlamento. E’ di recente emersa la 
convinzione che l’orientamento debba essere proposto già a partire dal Terzo 

anno, senza attendere invece il Quinto anno. Servirebbe che i genitori della 

Prima classe si facciano partecipi da subito del percorso che i loro figli seguiranno 
negli anni finali di frequenza nell’Istituto. 

 
Il gruppo “Cogestione” cura le tre giornate di cogestione allestite all’interno del 

Liceo in maniera coordinata tra i docenti, gli allievi e i genitori. Durante le tre 
giornate dedicate alla Cogestione vengono organizzate conferenze ed attività 

varie, all’interno del Liceo. In quei tre giorni le lezioni vengono sospese, e 
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sostituite dalle attività di Cogestione che si svolgono suddividendo la mattinata 
in due diversi “blocchi” di attività, separati da un intervallo.  E’ una opportunità 

che viene fornita ai ragazzi perché possano conoscere il mondo esterno alla 
scuola, che esula da quanto si apprende con la didattica ordinaria. 

 
Monica Sprocati chiede la partecipazione dei genitori alle attività del gruppo 

“Progetti per l’ambiente” ed espone le attività di questo gruppo, che si occupa 

di migliorare l’ambiente scolastico: ad esempio nella primavera dello scorso anno 
durante una giornata prescelta (sabato) sono stati tinteggiati alcuni ambienti e 

sono state eseguite pulizie a fondo dei serramenti del piano -1. Si tratta di 
attività apparentemente di poco conto, ma che qualora rimanessero in capo alla 

scuola determinerebbero un esborso economico importante. 
 

Lo scorso anno si è avuta una importante donazione di arredi dismessi da una 
azienda di assicurazioni (Assicurazioni Generali) grazie a un genitore dipendente 

dell’azienda, che è riuscito ad organizzare la cessione degli arredi a costo zero 
all’Istituto. 

 
2. Risultati ottenuti durante gli anni scolastici dal 2015 al 2019 

 

Lupi illustra le attività del gruppo “Raccolta Fondi”, grazie al quale si è riusciti 
a sistemare l’Aula Magna (nella quale si è tenuta l’Assemblea) nonché l’Aula 

Collegio (posta al primo piano, e all’interno della quale si tengono di norma le 

riunioni del Co.Ge.). A margine dell’Assemblea il gruppo si sta occupando di 
vendere “gadget” a marchio Einstein (magliette, felpe etc).  

 
Il presidente uscente richiama poi l’importanza di aderire alle raccolte dei “punti 

spesa” che alcune aziende della grande distribuzione (Esselunga e Coop lo fanno 
da anni, altre aziende tra le quali Amazon hanno iniziato quest’anno con 

iniziative).  
 

E’ importante però conferire i punti in tempo utile, in maniera tale che la Scuola 
possa poi inoltrare i punti raccolti a tempo debito. Per quanto riguarda i punti 

erogati da Coop, è possibile “caricarli” sul conto del Liceo tramite una App 
utilizzabile da Smartphone. A questo proposito Rosanna Curi menziona il 

prezioso operato del tecnico informatico dell’Einstein Elena Lanzillotti, la quale 
ha effettuato la scansione e trasmissione dei “punti spesa” Coop lo scorso anno 

tramite la App summenzionata.   

 
 

3. EA Einstein Alumni 
 

Rosanna prosegue poi illustrando le attività della associazione “Einstein Alumni”. 
Esiste un sito Internet che illustra le attività della associazione. Una occasione 
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importante è la “Festa d’Estate” per i neodiplomati, che si svolge nel giardino 
del Liceo, ed è una occasione per raccogliere fondi.  

 
 

Importante è anche l’iniziativa “Sogna e Realizza” che vorrebbe far sì che gli 
alunni possano presentare progetti (individuali  o di gruppo) che i ragazzi 

vogliano mettere in pratica, supportati da “mentori” (genitori o professori). 

L’associazione eroga al progetto vincitore del concorso una piccola dotazione 
economica, per permettere agli studenti di realizzare il proprio progetto l’anno 

successivo. Il progetto vincitore dello scorso anno si chiama “Einstein For Planet” 
ed è finalizzato alla riduzione dei rifiuti, e prevede tra le altre cose l’adozione di 

borraccette (per evitare l’acquisto di acqua in bottiglia di plastica), la raccolta 
dei tappi, la ricerca della ottimizzazione della energia utilizzata per il 

riscaldamento degli ambienti tramite rilevazioni mediante strumentazione e 
distribuzione di questionari agli utenti della scuola. I risultati verranno presentati 

all’Ente responsabile dell’edificio scolastico, ovverosia Città Metropolitana di 
Milano, al fine di cercare di ottenere un risparmio energetico. 

 
Si parla delle conferenze “ScientificaMente”: si tratta di incontri tenuti da relatori 

appartenenti al mondo scientifico, e rivolti ad illustrare aspetti della scienza 
meno conosciuti. 

 

Il 15 novembre p.v. verrà tenuto in Aula Magna lo spettacolo teatrale “Serva 
Italia” in cui l’autore, avvalendosi di scritti di uomini di lettere italiani, tenta di 

dare una lettura contemporanea del rapporto tra gli Italiani e il proprio Paese. 
Verranno coinvolti gli allievi di Quinta. Lo spettacolo è stato visionato e molto 

gradito dai ragazzi lo scorso anno. 
 

4. Consiglio di Istituto - genitori 
 

Patrizia Gamba illustra le attività della “componente genitori” presente 

all’interno del Consiglio Di Istituto.  
Gli eletti nella “componente genitori” sono quattro.  

 
Il CDI scade quest’anno e bisogna rinnovarlo: dal momento che il Consiglio 

rimane in carica tre anni, sarebbe opportuno che si candidassero i genitori delle 
prime classi, dal momento che il proprio figlio rimarrebbe all’interno dell’Istituto 

per tutta la durata del mandato. 
 

Patrizia fa rilevare come l’impegno richiesto ai genitori non sia particolarmente 
gravoso, bensì si tratti di qualcosa alla portata di tutti.  

 
I genitori possono collaborare con la scuola fornendo il proprio tempo, fornendo 

la rete delle proprie conoscenze, e beninteso con le risorse economiche:  per il 
CDI è richiesto un impegno in termini di tempo (limitato). L’impegno ha cadenza 
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in genere mensile, le riunioni si tengono nel tardo pomeriggio.  
 

 
Il rapporto con la scuola è sempre stato collaborativo, e ha prodotto tra le altre 

cose, il risultato del questionario presente sul sito, dove le varie componenti 
della scuola testimoniano dei buoni rapporti tra le varie componenti scolastiche. 

 

Le elezioni si tengono solitamente la terza settimana di novembre. La 
partecipazione al voto da parte dei genitori è in genere piuttosto bassa. Per 

preparare la “campagna elettorale” della lista di genitori che intendono 
candidarsi al Consiglio, occorrerà incontrarsi per definire un volantino con un 

motto da utilizzarsi poi in campagna. Servirebbero minimo QUATTRO genitori, 
ma l’obiettivo sarebbe di averne in lista per lo meno otto. 

 
Il CDI si occupa della destinazione del cosiddetto “contributo volontario” che la 

Scuola richiede ai genitori degli alunni. Un resoconto degli utilizzi del contributo 
lo si può trovare nella apposita sezione del sito Internet del Liceo. Buona parte 

dei fondi vengono destinati a “spese vive” di sistemazione del patrimonio 
immobiliare. 

 
Patrizia fa altresì rilevare come, sotto l’attuale dirigente, la raccolta della scuola 

sia passata da 60.000 Euro a 100.000 Euro circa. Quest’anno purtroppo la quota 

del contributo è passata da Euro 100 a Euro 120, anche allo scopo di costituire 
una “riserva economica” per eventuali spese future impreviste. 

 
Viene menzionata la “Giunta Esecutiva”, la quale prepara i lavori del Consiglio e 

cura l'esecuzione delle relative delibere. Si tratta di un organo collegiale ristretto, 
che si occupa fra l’altro di prendere in esame tutti i documenti contabili portati 

a supporto delle varie sedute del CDI. Il genitore che siede in giunta dovrebbe 
quindi avere un minimo di competenza contabile.  

 
Chi fosse interessato a candidarsi al Consiglio di Istituto può rivolgersi a Patrizia 

o scrivere una e-mail al Co.Ge. 
 

Interviene Michelle van der Schoot ribadendo che il tempo richiesto si limita 
alla partecipazione alle riunioni – una decina all’anno, della durata 

approssimativa di un paio d’ore – e alla valutazione dei documenti preparatori, 

anticipati di volta in volta dalla scuola via mail. Illustra le specificità degli attuali 
quattro candidati (Patrizia Gamba, Luca Capelli, Emanuela Roi e Michelle stessa), 

ribadendo l’importanza di raccogliere altre candidature, sia per un principio di 
democrazia (evitare che per quattro cariche ci siano solo quattro candidati), sia 

per garantire continuità alla componente genitori del CdI, qualora i figli dei 
prossimi eletti si diplomino prima del termine del mandato: segnala infatti che 

per questo motivo, 3 dei 4 attuali candidati non potrebbero restare in carica per 
tutto il triennio di vigenza del CDI. Quanto alla motivazione per candidarsi, 
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essere nel Consiglio di Istituto consente di avere una visione privilegiata di tutte 
le iniziative della Scuola, che sono veramente molte e di cui altrimenti il genitore 

non verrebbe magari a conoscenza. E’ l’ultimo momento, nella vita scolare dei 
figli, in cui i genitori possono “camminare fianco a fianco” dei propri figli. 

 
Emanuela Roi certifica la verità di quanto detto. Einstein è una scuola seria, ed 

umana. Sottolinea che chi si inserisse ora nel Co.Ge. o nel  CDI, si inserirebbe 

dentro un meccanismo “oliato” al contrario di quanto avvenne anni fa al 
momento del suo ingresso in Istituto.  

5. Einstein Prime 

 
Rosanna Curi parla dell’iniziativa “Einstein Prime” che ha lo scopo di attutire 

l’impatto del passaggio dei ragazzi dalla Secondaria di Primo grado alla 
Secondaria di Secondo grado (Liceo). 

 

La scuola tende a concentrarsi sulla valorizzazione del singolo, trascurando a 
volte gli aspetti collettivi. Questo avviene soprattutto per i ragazzi di Prima. 

 
“Einstein Prime” è una iniziativa collettiva serale (che si terrà il 29 ottobre alle 

18.00) durante la quale si illustra il funzionamento della Scuola ai genitori dei 
neo alunni. Sarà presente il vice preside professor Albergati.  

 
Per rendere più rilassante la serata, il tutto sarà accompagnato da un piccolo 

aperitivo in cui i genitori, suddivisi per classi, potranno conoscersi e conoscere 
anche gli eventuali candidati alle cariche scolastiche.  

 
Verrà richiesto ai genitori partecipanti un contributo di 5 Euro per acquistare cibo 

e bevande per l’aperitivo.   
 

6. Elezioni e rinnovo delle cariche del Co.Ge. 

 

Marco Lupi illustra quanto preveda l’attuale statuto del Co.Ge. in termini di 
cariche del Comitato stesso. Il regolamento può ben essere modificato, per 

introdurre altre cariche; invita in particolare a (considerare l’opportunità di) 
valorizzare anche nello statuto il ruolo di responsabile per la comunicazione, 

attualmente ricoperto da Paolo Calati. Marco magnifica la gestione della attuale 
dirigente dottoressa Condito, la quale è sempre disponibile e collaborativa, 

ricopre il proprio ruolo in maniera veramente non burocratica.  

 
Prende la parola Alessandra Braga, candidata a ricoprire la carica di Presidente 

del Comitato Genitori al posto dell’uscente Lupi.  
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Il Presidente del Comitato rimane in carica per un anno, e l’incarico è rinnovabile.   
 

Alessandra invita i genitori presenti a presentare la propria candidatura alla 
carica di Presidente.  

 
La Presidente candidata spera di essere all’altezza del tanto che è stato costruito 

dalla precedente gestione. Auspica che i genitori sentano l’esigenza di candidarsi 

in questo preciso momento o al più tardi l’anno venturo, nell’ottica di essere ben 
preparati alla fisiologica rotazione dovuta alla “uscita” dei genitori del Co.Ge. 

dall’Istituto al completamento dei corsi dei propri figli: lei ha un figlio in Quarta, 
quindi il suo impegno non potrà per forza di cose protrarsi oltre i due anni.  

 
Invita tutti i presenti ad impegnarsi, anche senza ricoprire cariche ufficiali: ogni 

contributo è benvenuto. Viene ripetuto l’invito a candidarsi, anche alla carica di 
Presidente.     

 
Rosanna interviene a sua volta, richiamando la collegialità delle figure del 

Presidente e del Vice Presidente: tali figure dovranno interfacciarsi con la 
Dirigente, e con le altre figure scolastiche preposte al colloquio con la 

componente genitori. 
 

Al termine delle votazioni, vengono eletti Alessandra Braga come Presidente 

del Comitato Genitori, e Monica Sprocati come Segretaria. 
 

 
Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea si scioglie. 

 
 

 

Milano, 5 Ottobre 2019 

 

__________________________ 

Comitato Genitori Liceo Einstein Milano 


