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CONSULTA DEI GENITORI DEL LICEO “A. ROSMINI” DI ROVERETO
VERBALE n. 03
della riunione del 19 aprile 2018

In data 19 aprile 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. Organizzazione serata di approfondimento;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti: la presidente della Consulta Stefania De Carli, la vice presidente Claudia Bonfiglioli,
20 rappresentanti di classe dei genitori di tutto l’Istituto, il Presidente del Consiglio dell'Istituzione
Paolo Sfredda e altri due genitori non rappresentanti.

Punto 2 OdG
La presidente apre la riunione iniziando dal secondo punto dell’ordine del giorno, in modo da dare
spazio ai singoli interventi dei rappresentanti di classe, che sintetizziamo nei seguenti punti:
• Viene fatto presente che nelle giornate in cui risultavano iscritti pochi studenti, alcuni
LABORATORI di recupero sono stati annullati dagli insegnanti senza preavviso il giorno
stesso. Dal momento che non risulta essere necessario un numero minimo di iscritti per
attivare i laboratori, si ritiene opportuno chiedere chiarimenti in merito.
• Sono state richieste informazioni sul tema della SETTIMANA BREVE per il prossimo anno.
Interviene Paolo Sfredda, presidente del Consiglio dell’Istituzione, il quale comunica che
l’argomento è inserito nell’ordine del giorno della riunione che si terrà l’indomani.
Presumibilmente verrà comunicato l’esito del sondaggio-questionario sulla valutazione del
tempo scuola a 5 giorni, somministrato nel mese di marzo a tutte la classi prime. De Carli
chiede la possibilità di ricevere il verbale del consiglio per farlo circolare tra i membri della
Consulta e rimanere aggiornati su questi temi, molto sentiti dai presenti. Il presidente
Sfredda si impegna a far avere quanto prima i risultati del sondaggio alla consulta.
La presidente chiede inoltre la possibilità di essere invitata al Consiglio dell’Istituzione
come uditrice; il presidente Sfredda dichiara una certa perplessità, essendo due istituzioni
con ruoli differenti all’interno della scuola.
• La vice presidente Claudia Bonfiglioli fa presente che nell’ultimo consiglio di classe cui ha
partecipato è stato chiesto ai rappresentanti dei genitori di approvare due punti, uno solo
dei quali era stato menzionato nella convocazione al consiglio stesso. L’impossibilità di
documentarsi sull’argomento in questione e confrontarsi con i genitori rappresentati rende
l’approvazione in sede di consiglio una mera formalità, pertanto si propone di chiedere al
Dirigente che le convocazioni ai consigli di classe prevedano un ordine del giorno, nel quale
si evidenzino eventuali punti sui quali i rappresentanti saranno chiamati ad esprimersi.

• In relazione al punto precedente, la De Carli sottolinea il poco senso della
votazione/valutazione dei libri di testo da parte dei rappresentanti dei genitori. Si fa
notare, però, come questa sia un'opportunità non trascurabile, soprattutto nel momento
in cui i libri scelti non vengano utilizzati e siano a carico delle famiglie (nel trienno).
• Il giorno 18 aprile si è svolto un interessante incontro di restituzione sul progetto “Educare
all’affettività e alla sessualità”, rivolto ai genitori delle classi seconde e terze, a cura della
dott.ssa Dolci. Questa è un'iniziativa ormai consolidata per l'Istituto.
• Durante l’anno vengono proposti diversi corsi (alcuni di questi anche legati a forme di
valutazione scolastica, ad esempio il corso di sci effettuato lo scorso inverno in Folgaria dai
ragazzi dell’indirizzo sportivo), viaggi e/o uscite sul territorio con spese che ricadono sul
budget famigliare. Si chiede che la Scuola pianifichi queste iniziative con anticipo, fornendo
informazioni sulle spese che le famiglie andranno a sostenere.

Punto 1 OdG

Si raccolgono le idee per organizzare nel mese di maggio una serata di approfondimento che
possa interessare genitori, alunni e docenti. Vengono proposte diverse tematiche:
• Il bullismo trattato da Don Mazzi;
• Disagio giovanile, autostima, abbandono scolastico trattato da Anna Maria Roncoroni
(neuropsichiatra AISTAP);
• Bullismo trattato dalla Polizia Postale;
• Educazione sessuale;
• Incontro con papà Giampietro Ghidini, fondatore Associazione Ema - Pesciolino Rosso,
fondata nel 2016 in seguito alla tragica morte del figlio Emanuele, per trattare temi come
l’adolescenza, il futuro, la scuola e ovviamente il rapporto tra genitori e figli;
• Educare in rete, uso – abuso di internet;
• Legalità, giustizia, democrazia – grandi temi declinati e declinabili anche nel quotidiano con
il P.M. di Trento Pasquale Profiti;
• Incontro con Alessandro D’Avenia, insegnante e scrittore che cura ogni lunedì la rubrica del
Corriere della Sera “Letti da rifare”, per parlare di come scoprire i talenti dei ragazzi,
sull’unico nesso che tiene unite educazione ed istruzione che è l’amore, su come gli adulti
educatori devono sforzarsi a percepire e valorizzare l’unicità di ciascuno di loro e prendersi
cura di chi gli viene affidato.
Dopo una articolata esposizione delle varie proposte, si decide di scegliere tra tre temi,
escludendo quelli già trattati dal Liceo Rosmini nell’ambito dei progetti d’Istituto e quelli per i quali
non c'è abbastanza tempo per organizzare, perché necessitano di un certo preavviso:

• Bullismo con Don Mazzi;
• Autostima, disagio giovanile, abbandono scolastico con Anna Maria Roncoroni;
•

Legalità, giustizia, democrazia – grandi temi declinati e declinabili anche nel quotidiano con
il P.M. Pasquale Profiti.

La terza proposta riscuote il maggior consenso.

Si ipotizza come data il 25 maggio, secondo la disponibilità del relatore e dopo l'approvazione da
parte dell'Istituto. Seguirà quindi un invito ufficiale rivolto a genitori, studenti e docenti.
Visto comunque l'interesse riscontrato anche dagli altri argomenti, si proverà ad anticipare i tempi
e a proporli già ad inizio del prossimo anno scolastico.
La seduta si conclude alle ore 22:45.

La Presidente della Consulta
Stefania De Carli

