Il giorno 13 marzo 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° 50
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 – Intervento del Dirigente scolastico: relazione sulle azioni intraprese dopo l’elaborazione delle risposte del
Questionario 2013;
2 – Intervento dei Rappresentanti degli Studenti dell’Istituto: relazione “preliminare di verifica” delle azioni
intraprese dopo i risultati del Questionario 2013;
3 – Confronto e scambio di idee in relazione agli interventi di cui ai punti 1 e 2;
4 – Proposte e suggerimenti per organizzare “incontri propositivi” a completamento di quanto emerso dal
Questionario 2013;
5 - varie ed eventuali.
Sono presenti Il Dirigente Dott. Francesco C. De Pascale e la Vice Dirigente Prof.ssa Villani.
Sono inoltre presenti tre Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio dell’Istituzione: Malena Andrea, Previdi
Pietro e Torelli Leonardo.
Il Presidente della Consulta invita il Dirigente a relazionare sulle azioni intraprese. Il Dirigente invita la
Prof.ssa Villani a entrare nel dettaglio di tali azioni.
La Prof.ssa Villani relaziona sugli interventi che sono stati effettuati nei Dipartimenti cogliendo le criticità
emerse nei questionari. In particolare al fine di creare, nell’ambito dei vari indirizzi, omologazione di attività e
di programmi, metodi e criteri di valutazione, per raggiungere comuni obiettivi.
In particolare è stata predisposto un Corso di aggiornamento per docenti su “Relazioni docenti/studenti” e
“Star bene a scuola”. La volontà è quella di lavorare con genitori e studenti, perché l’obiettivo è comune: lo
studente e la sua “salute”.
Il Dirigente fa rilevare che un simile impegno di lavoro c’è anche nei Consigli di Classe e che sono state
convocate 25 assemblee di Classe in 15 delle quali non sono stati denunciati problemi, mentre solo 4 delle
altre dieci hanno evidenziato problemi particolari. Non sono state trascurate le situazioni relative a singoli
docenti.
Le parole chiave della relazione del Dirigente sono state:
1 - Abbandono: diminuzione del 40 % di trasferimenti nel biennio; la scuola discute di ogni trasferimento
prima di accoglierlo.
2 - Diminuzione delle carenze in quasi tutte le materie.
3 - Promozioni al 94% (dato provinciale 90%).
4 - 4° anno all’estero; si sono raggiunti buoni risultati con poche insufficienze e molti buoni voti.
5 - Attività extrascolastiche: la scuola tiene molto a questa attività.
Nonostante i risultati annunciati dal Dirigente c’è la consapevolezza che rimangono alcuni problemi e che
diversi atteggiamenti di alcuni docenti non sono accettabili.
Il Dirigente ha commentato le osservazioni fatte nel Questionario 2013 da diversi studenti al suo ruolo,
affermando di non riconoscersi in alcune e di avere comunque limiti nell’azione che può svolgere.
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Interviene Malena Andrea come Rappresentante degli Studenti.
Il questionario è stato uno strumento importante, molto sentito e affrontato con serietà. I problemi sono reali
e gli studenti li percepiscono concretamente e “ci sono problemi anche dove non ci sono insufficienze”. Fa
rilevare che il “noi” utilizzato dalla Prof.ssa Villani non coinvolge tutti. I problemi comunque non si risolvono
andando dal Dirigente e gli studenti vogliono essere maggiormente protagonisti.
Lo studente Previdi Pietro rileva che i problemi ci sono, ma non serve rivolgersi ai giornali che tendono ad
enfatizzare i problemi e dispiace che esca un’immagine della scuola che non appartiene a loro.
Torelli Leonardo rileva che occorre non generalizzare e che i problemi andrebbero risolti a livello dei Consigli
di Classe e solo dopo, ove necessario, rivolgersi al Dirigente. Rivendica che la scuola (Studenti, Docenti e
Genitori) deve fare squadra e non ha senso farsi la guerra.
Interviene il Presidente del Consiglio dell’Istituzione che invita ad utilizzare maggiormente gli strumenti a
disposizione (email) per fare giungere al Presidente e al Consiglio dell’Istituzione segnalazioni di problemi e
lamenta che il regolamento con consente una vera continuità dei lavori della Consulta.
Il Dirigente per la sua parte si dichiara d’accordo nel modificare lo Statuto prevedendo una diversa durata del
mandato del Presidente della Consulta.
Un genitore, intervenendo sul ruolo del Dirigente, fa rilevare che non è importante solo che i problemi
denunciati siano reali, ma anche come vengono percepiti e vissuti dagli studenti.
Il Segretario Rossi Silvano fa rilevare che una Scuola trasparente, che dialoga cioè tra le proprie componenti
discutendo dei limiti e dei problemi così come dei risultati raggiunti e dei successi, non dovrebbe
preoccuparsi degli articoli dei quotidiani.
Vengono poste domande di varia natura al Dirigente e al termine di un dialogo interessante, il Presidente
della Consulta ringrazia il Dirigente, la Prof.ssa Villani e i Rappresentanti degli studenti per la loro

partecipazione e apre il dibattito generale dal quale emerge la volontà di fare squadra.
Viene proposto che al termine dell’attività della Consulta sia fatta conoscere a studenti, genitori e docenti
una sintesi delle iniziative intraprese con strumenti da valutare.
Viene altresì proposto e concordato di organizzare un incontro aperto a tutti (Studenti, Docenti, Genitori e
Cittadinanza) con tema la Comunicazione e l’Autostima; tale iniziativa verrà programmata il prima possibile,
coinvolgendo il Liceo, il Comune di Rovereto e persone titolate a tenere conferenze di questo genere.
Considerando di aver esaurito nel dibattito la discussione degli altri punti all’O.d

