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1. Perché una Newsletter?
Se ne sentiva il bisogno…
Viviamo nell’era della comunicazione, che non è mai sufficiente.
Giornate frenetiche, il lavoro, lo studio, la casa, gli impegni sportivi…E poi un relax, un minimo di relax ci
vuole, no?
Certo, per rimanere aggiornati sulla vita della scuola c’è il sito, ci sono le circolari, poi c’è la stampa
locale…
Ma ci vuole qualcosa di più vivo, on time, intrusivo, che si faccia largo nel nostro quotidiano e ci tenga
aggiornati su ciò che bolle in pentola, sui prossimi eventi ed appuntamenti.
Chiaro, il Galilei è di tutti noi, e il modo migliore per sentirlo davvero nostro è viverlo.
Ecco allora una newsletter periodica che faccia il punto.
Un prezioso reminder…ci auguriamo.
E speriamo che non finisca in spam…

2. Cosa bolle in pentola?
I prossimi appuntamenti:
- Presentazione del Bilancio Sociale della scuola (venerdì 12 aprile ’19, Auditorium ore 18)
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-

Incontro per i genitori e gli studenti sulla Internazionalizzazione al Galilei: Anno all’estero,
Certificazioni linguistiche, Stage etc. (1 marzo, ore 18-20 Auditorium Viale Gorizia 16)
Per iscriversi
3. Il Bilancio Sociale del Liceo: Anno 2018

Cosa è il Bilancio sociale?

Il bilancio sociale è la “rendicontazione” completa e attendibile dell’operato di
un’organizzazione a tutti i soggetti “portatori di interesse” nei confronti della nostra scuola: essi
sono i nostri stakeholder (gli studenti, le famiglie, gli EE.LL, i fornitori, le Associazioni e Fondazioni,
le Reti di cui facciamo parte, etc.).
Si tratta di “rendere conto” delle scelte fatte, di come sono stati spesi i soldi pubblici, dei
risultati conseguiti e delle idee per il futuro.
Perchè la nostra scuola è un bene pubblico: una piccola comunità al servizio della comunità più
ampia, il territorio del Legnanese, nel quale è inserita.
Per la prima volta il Liceo Galilei sceglie la strada della Social Audit come primo passo verso la
condivisione delle proprie scelte, la trasparenza del proprio operato, la rispondenza alle attese
delle famiglie e dei giovani.
Il Bilancio sociale vuole aiutarci a comprendere i punti di forza e di debolezza della nostra
organizzazione nel suo complesso, è un atto di responsabilità verso la comunità civile che vuole al
contempo ricevere (suggerimenti, proposte, critiche), migliorando sempre più i propri standard
qualitativi.
Il Documento, con tutti i suoi allegati verrà messo in Rete sul Sito della scuola e presentato
pubblicamente il 12 Aprile 2019 alle ore 18, in Auditorium
4. Internazionalizziamo….
Importanti novità in vista per quanto riguarda la vocazione internazionale della scuola.
E’ importante fare chiarezza su alcuni temi importanti per la crescita dei nostri ragazzi:
Anno all’Estero: quale procedura? Cosa è il Learning Agreement? Quando partire? Dove andare? Quale
scuola/organizzazione scegliere? Quali le criticità?
Certilingua: il bollino blu sul Diploma….
Stage linguistico o stage di Alternanza Scuola/Lavoro (PCTO), cosa scegliere?
Per chi fosse interessato, appuntamento in Auditorium Venerdì 1 Marzo ore 18.
5. Il Contributo volontario delle famiglie.
Facciamo chiarezza: cosa è, come si paga, a cosa serve, come è stato speso.
Le risorse che le famiglie ci affidano vengono spese per i nostri studenti, per migliorare ed ampliare
la offerta formativa del Curriculum nazionale.
Importante è sapere come sono stati spesi questi soldi, e con quali criteri verranno spesi in futuro.
Per questo abbiamo mandato una prima comunicazione su come abbiamo speso il contributo.
Il 13 febbraio il Consiglio di Istituto ha approvato un Regolamento con i criteri di impiego del
Contributo. Vedi : Il nuovo regolamento…
Per saperne di più, appuntamento il 12 aprile per il Bilancio sociale.

A presto!

