Il giorno 16 gennaio 2014 alle ore 20,30 presso l’Aula Magna si è convocata la Consulta dei Genitori del Liceo
Antonio Rosmini di Rovereto.
Il Presidente Emanuele Moyola Espen ha aperto la riunione alle ore 20,45. Verificata la presenza di n° 45
membri della Consulta dichiara la validità della seduta ai sensi dell’art. 13 comma 2 del regolamento.
Si da lettura dell’O.d.G.:

1 - proposta calendario convocazioni
2 - presentazione risultati e dibattito Questionari 2013
3 - confronto e scambio di idee in relazione alle problematiche dell’Istituzione
4 - proposte di miglioramento e attivazione d’iniziative, incontri, riunioni e definizione obiettivi Consulta 2014
5 - varie ed eventuali

Sul primo punto all’O.d.G. il Presidente propone di riconvocare la Consulta nei mesi di marzo e maggio,
orientativamente a metà mese nella giornata di giovedì alle ore 20,30. Resta inteso che la Consulta sarà
convocata in qualunque altro momento si rendesse necessario, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il segretario Silvano Rossi presenta i risultati analitici del questionario somministrato a Docenti, Studenti e
Genitori nel corso dell’anno 2013.
In particolare sono stati evidenziati i limiti della partecipazione dei genitori e la ricchezza delle osservazioni,
critiche e proposte avanzate dagli Studenti.
Si apre il dibattito.
Sul tema della comunicazione, il dibattito ha ravvisato la necessità di fare uno sforzo per individuare gli strumenti
atti a garantire una più costante e massiccia partecipazione dei genitori.
Alcuni Rappresentanti hanno lamentato problemi con la ricezione via mail, nella fattispecie del file concernente il
Questionario, problema già segnalato al Dirigente perché verifichi la corretta funzionalità del servizio.
Dall’analisi del Questionario, a fronte di un giudizio di soddisfazione per la scelta compiuta, gli Studenti hanno
evidenziato alcune criticità e molti aspetti da valorizzare che attengono in particolare al complesso rapporto
insegnanti/studenti, alla preparazione/motivazione degli insegnanti, al ruolo di controllo e intervento del Dirigente
e in generale al clima, non sempre sereno, con cui è vissuta la vita scolastica e anche a problemi strutturali
dell’edificio scolastico (bagni e altre attrezzature).
Gli studenti, attraverso le loro risposte, hanno mostrato una sincera domanda di crescita culturale con
suggerimenti e proposte. Nella consapevolezza delle difficoltà e del duro impegno dell’apprendimento, a cui
deve corrispondere la ricchezza dei contenuti trasmessi, gli Studenti chiedono (pretendono) di avere Docenti
preparati, capaci di trasmettere conoscenze, ma anche curiosità ed entusiasmo.
La Consulta ritiene che sia necessario continuare la discussione sui risultati del Questionario con iniziative che
evitino il rischio di svilirne il risultato agli occhi degli Studenti che, con impegno e sincerità, hanno espresso le
loro valutazioni sull’Istituto: sarebbe un danno per la loro crescita se ragazze e ragazzi avvertissero che le
critiche, le osservazioni e le proposte sono destinate a cadere nel vuoto.
La Consulta ritiene importante la discussione già avvenuta negli Organi dell’Istituzione (Consiglio e Collegio

Docenti) e che il dibattito abbia investito anche i Dipartimenti e alcune classi in un confronto fra alcuni insegnanti
e gli Studenti.
La Consulta dopo ampia discussione formula le seguenti richieste:
1 - l’invio ai Rappresentanti di Classe del file in formato Excel (e non solo PDF) al fine di poter filtrare i dati
autonomamente;
2 - richiesta di conoscere a quali conclusioni riguardanti il Questionario 2013 sono pervenuti gli Organi Collegiali
dell’Istituto e di avere quindi a disposizione i Verbali degli incontri avvenuti e/o i documenti eventualmente
espressi dai Dipartimenti; meglio ancora sarebbe poter conoscere tali conclusioni direttamente dalla voce di un
Rappresentante gli Organi Collegiali partecipando al prossimo incontro della Consulta dei Genitori (o
eventualmente organizzato appositamente);
3 - necessità di avere un confronto diretto tra la Consulta dei Genitori e la Consulta degli Studenti
individuandone modi e tempi.
La Consulta invita tutti i Rappresentanti dei Genitori ad organizzare incontri con gli studenti della propria Classe
al fine di sviluppare il confronto e fare sentire loro che c’è la volontà di ascoltarli e di aiutarli a vivere al meglio la
loro esperienza scolastica.
Inoltre viene anche deciso di preparare un documento di sintesi sulle criticità emerse da presentare agli Organi
Collegiali chiedendo loro di esprimere valutazioni nel merito.
Considerando di aver esaurito nel dibattito la discussione degli altri punti all’O.d.G. e non essendo state
proposte Varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00.

Il Presidente
Emanuele Moyola Espen

