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CONSULTA DEI GENITORI DEL LICEO ” A. ROSMINI” DI ROVERETO
VERBALE n. 02
della riunione del 25 gennaio 2018

In data 25 gennaio 2018 alle ore 20.30, presso l’Istituto Antonio Rosmini, si è riunita la Consulta
dei genitori per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Alternanza scuola-lavoro;
2. Sicurezza;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: la Presidente della Consulta Stefania De Carli, la vice Presidente Sig.ra Claudia
Bonfiglioli, il Dirigente scolastico Dott. Francesco De Pascale, la prof.ssa Frisinghelli e 31
rappresentanti di classe dei genitori di tutto l’Istituto.

Punto 2 OdG
La Presidente apre la riunione con un saluto a tutti i presenti, per poi passare la parola al
Dirigente, che inizia il suo intervento con il tema della sicurezza. Spiega che la prof.ssa Frisinghelli
(ASPP) è l’insegnante che si occupa dell’informazione e formazione sulla sicurezza dei ragazzi
all’interno della scuola. Con lei collaborano altri insegnanti, come il prof. Leonardi, oggi presente.
Prosegue, spiegando che i ragazzi delle prime classi vengono formati entro i primi 40 giorni di
scuola: si leggono i piani di evacuazione nei casi d’incendio, terremoto e si spiega cosa bisogna fare
nei casi d’emergenza (secondo la L. 81), partendo dalle loro esperienze dirette in un'ottica di
dialogo e confronto. Il corso si conclude con una prova di evacuazione da parte di tutta la scuola.
La prima prova di evacuazione deve essere programmata, con data e ora, nel mese di novembre,
perché serve per “istruire”; mentre la seconda avviene a sorpresa nel mese di maggio. Il prof.
Leonardi prosegue dicendo che il diffondere una cultura della sicurezza, attraverso un decalogo
del comportamento, permette ai ragazzi di riflettere sui propri atteggiamenti all’interno della
scuola, cercando di evitare quelli che potrebbero essere rischiosi per sé o per gli altri (es. correre
sui corridoi, scendere in modo disordinato le scale, ecc.). Questo decalogo viene letto ai ragazzi in
palestra o nei laboratori soprattutto per le classi prime , ma viene ripreso anche nelle altre classi
ogni anno. Questo regolamento torna utile per evitare gli incidenti, che per il 90% sono dovuti a
cause umane.
Il Dirigente prosegue spiegando che le scale esterne poste a nord della scuola, utilizzate per le
prove di evacuazione, non permettono un passaggio fluido dei ragazzi, ma creano un
rallentamento. E’ stato chiesto alla Provincia un intervento strutturale, per risolvere il problema
già dall’anno scorso. La Provincia ha mandato un addetto per un primo sopralluogo, ma senza
seguito. Il Dirigente ha continuato a sollecitare la Provincia stessa, la quale quest’anno eseguirà, a
giorni, un secondo sopralluogo per avviare i lavori sulle scale esterne e risolvere il problema di
deflusso.

La Presidente chiede al Dirigente quanto la scuola si è attrezzata per contenere tutti i ragazzi, che
aumentano ogni anno. Il Dirigente afferma che ad oggi non ci sono problemi e che vorrebbe
evitare l’apertura di una succursale al di fuori della scuola; per questo sono stati ricavati nuovi
spazi, ad esempio riducendo le segreterie o altre aree comuni. Si ricorda poi che l'Istituto utilizza
anche due aule separate in via San Giovanni Bosco, alle quali accedono a rotazione alcune classi
per poche settimane all'anno.

Punto 1 OdG
Il Dirigente prosegue con il tema dell’Alternanza scuola-lavoro, che coinvolge anche i nostri
ragazzi a partire dalle classi terze per un minimo di 200 ore. E’ un progetto previsto per legge e
intrapreso dall’Istituto con l’anno scolastico 2015/2016. E' visto come un'opportunità per i ragazzi
che possono sperimentare attività in ambito lavorativo e sviluppare nuove competenze. Permette
inoltre ai ragazzi di conoscere meglio se stessi e il territorio in cui vivono. I percorsi di alternanza
scuola-lavoro fanno riferimento a competenze disciplinari specifiche, perseguite a seconda degli
indirizzi scolastici. Il Collegio docenti, a marzo 2016, ha stabilito dei criteri generali per
programmare e riconoscere dove poter fare queste esperienze di tirocinio. Sul portale della
scuola, nella sezione ALTERNANZA, vengono riportate diverse informazioni al riguardo: definizione
e normativa, progetto in più tappe, modalità operative, ambiti di tirocinio, modulistica,
comunicazioni e FAQ.
Nel monte ore previsto dall’alternanza scuola-lavoro vengono riconosciuti progetti di classe,
attività che il ragazzo fa nel corso dell’anno e durante l’estate. I progetti di stage prevedono una
convenzione con l’Ente ospitante e un progetto formativo, in cui sono descritti gli obiettivi dello
stesso. Le ore previste vengono convalidate tramite firma giornaliera da un tutor dell’Ente
ospitante, che alla fine del tirocinio provvederà a dare una valutazione anche su puntualità e
disponibilità dello studente. I ragazzi alla fine di ogni tirocinio sono tenuti a produrre una
relazione; tutte le esperienze di alternanza verranno portate alla maturità.
Obbiettivo della scuola è di assicurare almeno 70 ore di tirocinio alla fine del terzo anno ed
arrivare alla fine della quarta con la conclusione delle 200 ore, in modo che i ragazzi possano
dedicare l’ultimo anno agli esami di maturità. Periodicamente la scuola si preoccupa di verificare,
per ogni studente, il monte ore di tirocinio raggiunto, in modo da stimolare chi dovesse rimanere
un po' indietro. Se dovesse succedere che un ragazzo supera le 200 ore previste, non è affatto un
problema, anzi.
La segreteria della scuola inserisce sul portale Mastercom anche le esperienze di alternanza
scuola-lavoro di ogni studente. Le famiglie possono accedervi verificando che i dati inseriti siano
corretti.
La prof.ssa Frisinghelli interviene dicendo che è importante per i ragazzi fare tante esperienze
diverse, in modo da raccogliere più elementi possibili anche in vista della scelta universitaria.
La vice Presidente chiede quando le ore di alternanza scuola-lavoro non vengono riconosciute; il
Dirigente risponde che gli stage devono essere coerenti con il percorso proposto dalla scuola. Se
qualche ragazzo volesse intraprendere un'esperienza di tirocinio presso un privato di sua scelta,
deve fare una richiesta alla scuola, che si riserva la facoltà di riconoscerlo o meno in base ai criteri
che il Collegio Docenti ha stabilito a tale scopo.

La Presidente afferma che in Internet (portale delle Camere di Commercio - Registro Nazionale per
l'alternanza –> scuolalavoro.registroimprese.it) è possibile consultare un elenco delle imprese
disposte ad offrire “ospitalità” per periodi di alternanza scuola-lavoro e chiede se i ragazzi possono
usarlo; il Dirigente risponde affermativamente. La vice Presidente chiede se potrebbe essere utile
mettere a disposizione un elenco delle proposte di stage già fatte dai ragazzi fino ad ora, in modo
da fornire ulteriori spunti di riflessione per gli altri. Un genitore interviene dicendo, che a partire
dalla classe terza, arrivano già via e-mail diverse proposte in ambiti molto diversificati. Bisogna
fare attenzione a non dare troppe informazioni con il rischio di creare confusione.
Il Dirigente spiega che la scuola offre già molte opportunità di alternanza: in ambito culturale
(musei, biblioteche, Università ecc.), scientifico (enti pubblici, farmacie, fondazioni), linguistico
(aziende per il turismo, enti pubblici o privati, percorsi di stage all’estero), sportivo (circoli,
associazioni sportive, organizzazione eventi), istituzionale (Comuni, Comunità di Valle, enti pubblici
provinciali), e sociale. Oltre a questo, in caso di convenzione attivata dallo studente, la scuola
verifica se tale nuova realtà ospitante è aperta ad accogliere pure altri studenti.
Un genitore sostiene che a volte i ragazzi fanno delle esperienze poco formative. Il Dirigente
risponde che le opportunità vanno colte e che ogni stage è accompagnato da un progetto in cui
sono scritte le finalità e gli obiettivi; a volte, però, può succedere che gli studenti possano avere
un'esperienza poco significativa.

Punto 3 OdG
#1 - Vista la presenza del Dirigente e le notizie ufficiose che girano in questi giorni, la Presidente
chiede un chiarimento riguardo il tempo-scuola. Il Dirigente spiega che il 28 dicembre 2017 la
Provincia ha inviato una delibera in cui si chiede alla Scuola di scegliere, per il prossimo anno
scolastico, tra la settimana breve o lunga, motivandone la scelta. Questo coinvolgerà tutti gli
indirizzi tranne quello scientifico ad indirizzo sportivo, che rimarrà sulla settimana breve. La
risposta deve essere data entro il 30 gennaio dal Consiglio dell'Istituzione, che si riunirà il 29
gennaio. Il 23 gennaio scorso il Collegio docenti si è già espresso in merito: la maggioranza ha
votato per la settimana sui sei giorni.
Dirigente e insegnanti escono dall'assemblea, che continua a discutere sul tema del tempo-scuola.
Il Presidente dell’Istituzione, Paolo Sfredda, si dice molto perplesso per il fatto che la Provincia
abbia dato così poco tempo per rispondere e che lui stesso non sia stato tempestivamente
informato dal Dirigente. Per questo motivo propone di chiedere alla riunione di lunedì 29 una
proroga della decisione ed un incontro tra il Consiglio dell’Istituzione e il Collegio docenti. L’altra
rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Istituto presente sottolinea che la risposta alla circolare
della Provincia deve essere data entro il 30 gennaio, senza possibilità di proroghe.
La Presidente della Consulta propone di fare massa critica alla riunione del 29/01 , ma il Presidente
Sfredda non lo reputa necessario. Si concorda quindi di scrivere un testo, da leggersi durante il
Consiglio e da far mettere a verbale, in cui si evidenzia il disappunto per le modalità operative
adottate sia dalla Provincia che dalla scuola su una tematica così delicata.
#2 – L'Assemblea viene messa al corrente del fatto che il Dirigente, pur senza esserne obbligato,
ha creato una commissione - composta da rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e degli

studenti – per lavorare insieme sul percorso di valorizzazione del merito dei docenti, previsto da
una legge provinciale. La commissione ha lavorato su una “griglia” di base, proposta dal Comitato
Provinciale Valutazione, e l'ha personalizzata, includendo anche un questionario di valutazione da
somministrare agli studenti del docente che presenta la domanda. Le aree di valutazione previste
dalla griglia sono:


la qualità dell'insegnamento, anche attraverso il contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche;



il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico, nonché nella formazione continua del personale;



le attività di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.

Ogni insegnante decide volontariamente se partecipare o meno alla valutazione di merito. Chi
raggiunge un certo punteggio ha la possibilità di ricevere un incentivo economico. Il budget è stato
assegnato dalla Provincia.

# 3 - Si ricorda che è stata proposta dalla Consulta dei genitori e dagli stessi rappresentanti degli
studenti un'attività di educazione civica almeno per le classi quarte e quinte, anche come
avvicinamento al voto elettorale. La richiesta è stata fatta per iscritto al Dirigente, nei termini
condivisi via email con i rappresentanti dei genitori. Il Dirigente ha poi provveduto a girare la
proposta a tutti gli insegnanti: alcuni di questi l’hanno trovata interessante e la porteranno avanti.
La modalità via email si è resa necessaria, visti i tempi ristretti, ma non sarà la forma abituale di
coinvolgimento dei rappresentanti.

# 4 - Un'altra proposta pervenuta da alcuni genitori e accolta favorevolmente dai rappresentanti
degli studenti riguarda il tema degli “stili di vita” a tutto tondo - alimentazione, attività fisica,
riposo, fumo, alcol, onde elettromagnetiche, ecc... - da proporre in momenti di approfondimento
durante le assemblee di Istituto. I ragazzi sono in contatto con un'esperta su questi temi, già
coinvolta dal Comune di Rovereto con Family School .

# 5 - Si conclude ricordando l’opportunità di proporre fin da subito nuove tematiche di interesse
comune, per studenti e famiglie, che potranno essere approfondite in una Consulta nel mese di
maggio.

La Presidente della Consulta
Stefania De Carli

