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Verbale  riunione Consulta dei genitori – Venerdì 18 dicembre 2015 
 

Presidente  Marco Manfredi della (CDG) da inizio alla riunione, dopo aver verificato la presenza del numero 
dei partecipanti e del raggiungimento del numero legale per la validità della riunione del 33%. 
 
 
presenti: Torres, Carola, Foltran Barbara, Andreatta Lina, Golin Romina, Terrana Isabella, Manfredi Marco 
(Presidente), Trentini Anna, Tomasoni Stefano, Romeo Serena, Salvo Rosalba, Veronesi Paolo (rapp. Genitori 
Consiglio Istituzioni). Partecipanti n° 23, presenti n° 10. 
 
Il numero dei partecipanti è pari al 43% quindi si da inizio hai lavori elencati nel ordine del giorno. 
 
Punto 1)      Nomina del segretario / verbalizzante, come previsto dallo statuto. 
               Il presidente nomina il sig. Paolo Veronesi segretario, che provvederà a scrivere tutte le            
proposte, richieste, problematiche e quanto altro venga discusso in riunione (CDG). 
 
Punto 2) Verifica del sistema udienze, proposto dalla consulta all’Istituto nella prima riunione del 6 
novembre 2015. 
Vengono inizialmente rappresentate delle criticità che si sono rilevate nello svolgimento delle udienze: 
 
Udienze individuali: 

 si sono registrati dei casi in cui chi si prenota, on-line o in segreteria, poi non si presenta e 
non provvede ad effettuare alcuna comunicazione al riguardo precludendo, di fatto, la possibilità di 
registrarsi ad altri genitori.   

 
Udienze collettive: 

 si è notato un miglioramento nella gestione delle udienze con l’introduzione di un foglio 
prenotazioni all’esterno della classe in cui ogni genitore si registra.  Si sono però create delle 
tensioni con quei genitori che si prenotavano in più classi per poi presentarsi all’udienza e 
pretendere di entrare subito anche se aveva ormai perso il turno. Si suggerisce di indicare sul 
modulo, per evitare contestazioni e litigi, di prenotazione che in caso di mancata presenza del 
genitore al momento in cui si rende disponibile il professore, lo stesso viene depennato e dovrà 
provvedere a registrarsi nuovamente o messo in fondo alla lista. 

 si richiede alla dirigenza di raccomandare e sollecitare i professori al rispetto di tempistiche 
sia per quanto riguarda la fine delle udienza (alle 17.30 alcuni professori hanno terminato le 
udienze pur rimanendo genitori ancora da sentire) sia per quanto riguarda il tempo dedicato ad 
ogni singolo genitore; nel caso vi siano problematiche particolari andrebbe ricercato un colloquio 
personale al di fuori dello spazio riservato alle udienze generali. 

 
 
Cambiamenti sulle tematiche relative all’esame finale di terza 
 
Alcuni genitori rilevano la mancanza di informazioni ufficiali sulle modifiche che sono state apportate 
all’esame di stato che le terze classi faranno già quest’anno. La mancanza di notizie certe lascia perplessi e 
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preoccupati i genitori che richiedono quindi che venga quanto prima pubblicato sul sito un memorandum o 
delle note contenenti le linee guida del nuovo esame e che vengano indette al più presto riunioni con i 
genitori per informarli sulle modifiche e su come il corpo docente intende preparare i ragazzi per l’esame. 
 
Consigli di Classe 
 
In alcuni casi è successo che una volta terminata la parte riservata ai docenti, buona parte di questi sia 
uscita e che non sia stato quindi possibile per i rappresentanti dei genitori e degli studenti confrontarsi con 
tutti i docenti della classe, i genitori propongono, anche per evitare di disperdere tempo e risorse di valutare 
se sia possibile procedere alla riunione con i genitori e gli studenti in un giorno successivo a quello di 
effettuazione del consiglio di classe per i professori magari con la sola presenza del coordinatore e li 
affrontare le tematiche riguardanti la classe nel suo complesso. 
 
Si richiede inoltre di verificare se esista la possibilità per la segreteria dell’istituto ad inviare ai genitori (via 
mail o consegnandolo ai ragazzi) il verbale redatto in occasione delle riunioni del consiglio di classe. 
 
Argomenti vari 
 
Si prende atto che le problematiche relative ai trasporti riguardanti il gruppo di ragazzi di Mattarello sono 
state superate, rimane comunque il disagio dei ragazzi per la ristrettezza del tempo utile per recarsi a scuola 
in orario. 
 
Alcuni genitori segnalano che in alcuni casi i ragazzi, sprovvisti della divisa di sala o cucina, sono stati 
rimandati a casa senza comunicazione ai genitori (se minorenni), la consulta invita la dirigenza ad una 
puntuale verifica delle modalità di comunicazione ai genitori quando si verificano queste eventualità. 
 
Altro aspetto di cui la consulta chiede alla dirigenza una verifica è la segnalazione che alcuni genitori hanno 
riportato circa il fatto che i ragazzi che arrivano in ritardo rimangono fuori dal cancello e non vengono fatti 
entrare. Si richiede la verifica di questo aspetto e la predisposizione di un punto di attesa in cui i ragazzi che 
arrivano in ritardo e non sono ammessi alle lezioni possano attendere l’inizio dell’ora successiva. 
 
La consulta richiede alla dirigenza di verificare la possibilità di organizzare nuovi incontri di interesse 
comune, anche in accordo e collaborazioni con altri Istituti superiori; alcuni suggerimenti sulle tematiche da 
affrontare potrebbero essere quelle riguardanti le prospettive di lavoro specificatamente per il nostro 
Istituto) o le tematiche riguardanti il mondo degli adolescenti. 
 
Si richiede anche di verificare la fattibilità di effettuare approfondimenti, con genitori e ragazzi, circa i 
percorsi formativi che si possono effettuare dopo la 3^ (alta formazione, partecipazione al 4° anno) per 
avere una maggior consapevolezza di quali sono, inoltre si richiede di valutare un ampliamento dei posti 
disponibili per l'alta formazione. 
 
Altra richiesta verte sulla verifica della correttezza delle informazioni postate sul sito internet della scuola e 
sulla completezza delle comunicazioni inserite (calendarizzazione lezioni ecc). 
 
Si auspica inoltre che si trovi la possibilità di organizzare, nel corso dell’anno, anche cene o pranzi o altri 
momenti conviviali con i genitori con la partecipazione dei ragazzi nella figura di cuochi/camerieri. 
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Durante la prossima riunione della consulta, prevista per fine febbraio, si verificherà lo stato di attuazione 
delle richieste/suggerimenti esposti sopra. 
 
Rovereto 19 dicembre 2015 
   
 
 
     Il Presidente     Il Segretario 
  f.to Marco Manfredi    f.to Paolo Veronesi 
 
 
 
    
 
 
 
 


