AWE
+Il giorno 11 febbraio 2015 alle ore 20,30 presso la Sala Riunioni si è riunita 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° 35 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 Questionario 2014
3 – Confronto e scambio idee in relazione alle problematiche dell’istituzione
4 – Proposte di miglioramento e di attivazione di iniziative, incontri, riunioni e definizione obiettivi Consulta anno
scolastico 2014-2015
5 – varie ed eventuali.

Sono presenti Il Dirigente Dott. Francesco C. De Pascale, la Prof.ssa Anna Finetto e un Rappresentante degli
Studenti nel Consiglio dell’Istituzione Riccardo Calliari.

Punto 1 O.d.G.
Il Presidente propone di riunire la Consulta ogni due mesi e quindi in aprile e giugno, con l’ultima convocazione ad
inizio del prossimo anno scolastico (ad ottobre). La proposta viene accettata.

Punto 2 O.d.G.
Il Presidente invita il Dirigente a relazionare sui risultati del Questionario 2014.
Viene presentato un rapporto ufficiale dal titolo “I nostri Licei in Chiaro”; è una relazione di autovalutazione
dell’Istituto che il Dirigente ha redatto per Trento comparando gli ultimi tre anni. Partendo dai risultati del
Questionario e dai dati arrivati dalla Provincia sull’andamento del nostro Liceo, il quadro emerso è molto positivo.
Le criticità e negatività segnalate nelle risposte del Questionario in alcuni casi sono state smentite dai numeri
arrivati dalla Provincia. Il nostro Liceo raggiunge le medie più alte o le supera.
La Prof.ssa Anna Finetto ha comunque voluto sottolineare che dietro tutti questi numeri e grafici ci sono persone
che lavorano con costanza per migliorare sempre di più la scuola.
Il rapp. degli Studenti ha invece aggiunto che, anche se la scuola è valutata positivamente, le situazioni
problematiche ci sono e vanno affrontate singolarmente.
In risposta una rapp. dei Genitori ha ricordato che il sistema adeguato per risolvere eventuali problemi è quello di
cercare un dialogo con i professori singolarmente o attraverso il consiglio di classe ed eventualmente con l’aiuto
del Dirigente, il quale ha nuovamente sottolineato che la sua porta è sempre aperta!
Una rapp. dei Genitori chiede se l’indagine verrà illustrata anche ai ragazzi.
Il Dirigente si dice disponibile a presentarla o in ambito di un’assemblea di Istituto o in Consulta degli Studenti.
Il rapp. degli Studenti chiede la parola sottolineando ancora una volta la positività della sua esperienza sia come
studente che come rappresentante e che la preparazione per affrontare qualunque scelta dopo il Liceo è ottima.
Una nota negativa, per altro ripetutasi anche l’anno scorso, è la percentuale dei genitori che compilano il
Questionario: solo il 31% (gli studenti 100%)!!!
Abbiamo uno strumento potente per poter comunicare eventuali problematiche e quindi agire di conseguenza per
trovare la soluzione migliore.

La stessa cosa vale per la partecipazione alla riunione della Consulta (una ogni due mesi, 4 in tutto), su 94 genitori
ne partecipano sempre 35/40!!!
Una rapp. dei Genitori chiede se materie diverse, ma dello stesso ambito collaborano nella programmazione
Il Dirigente spiega come da alcuni anni, l’obbiettivo dei dipartimenti per le materie di italiano, latino e filosofia è di
sviluppare programmazioni condivise o in parallelo.
Esaurite le domande per i nostri ospiti, il Presidente ringrazia e congeda Dirigente, professoressa e studente.

Punto 3 O.d.G.
Commenti positivi sui risultati appena esposti con qualche genitore che si è ricreduto sull’immagine che si era fatto
del Liceo (più per sentito dire).
Questo comunque non ci deve distogliere dal fatto che alcune problematiche importanti esistono; ad esempio viene
sollevata la questione della non preparazione ottimale di qualche insegnante e si dibatte sulle possibilità di azioni in
questi casi.
Il Presidente della Consulta raccomanda di parlarne prima con i diretti interessati (alunni e professori) poi
eventualmente in Consiglio di classe e successivamente dal Dirigente.
Le prove in parallelo che l’Istituto propone ciclicamente servono agli insegnanti per confrontarsi tra loro e su quello
che riescono a trasmettere ai rispettivi alunni.

Punto 4 O.d.G.
Si propone di proseguire l’iniziativa attivata l’anno scorso con la Conferenza sull’Autostima; il Presidente chiede di
raccogliere idee e proposte sul tema della prossima Conferenza per poi discutere il tutto nella prossima Consulta e
stabilire una data nel mese di maggio per la realizzazione della stessa.

Punto 5 O.d.G.
Inoltre viene ricordato che nella prossima Consulta si parlerà (anche qui con qualche ospite) della gestione e costi
dei viaggi d’istruzione.
Considerando di aver esaurito la discussione dei punti all’O.d.G. e non essendo state proposte varie ed eventuali il
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,15.

Il Presidente della Consulta dei Genitori
EMANUELE MOYOLA ESPEN

