Il giorno 24 settembre 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° 23 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. Valutazione Seminario “Comunicazione Efficace” tenutosi il 22 maggio 2015
2. Resoconto attività Consulta a.s. 2014/2015 e proposte/suggerimenti per a.s. 2015/2016
3. Comunicazioni riguardanti l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe e le elezioni del
Consiglio dell’Istituzione per il triennio 2015/2018
4. Varie ed eventuali.

Punto 1 O.d.G.
Il Presidente inizia con una valutazione del seminario “Comunicazione Efficace” tenutosi il 22 maggio 2015.
Il tema della comunicazione e la relatrice Serenella Panaro hanno interessato molto sia genitori che insegnanti.
E’ stata una serata molto positiva e costruttiva soprattutto per il tema trattato, di interesse anche in ambito extrascolastico. Per il prossimo seminario, se non arriveranno nuove proposte, si è deciso di consultare la stessa
relatrice per un nuovo tema collegato al precedente.

Punto 2 O.d.G.
L’attività della Consulta che, essendo il tramite tra genitori e Istituto ha svolto il suo lavoro portando a dibattere le
problematiche direttamente con il Preside e con i rappresentanti degli studenti, creando una situazione di
trasparenza e un dialogo diretto fra le parti. Il Presidente ricorda nuovamente che è la scuola, nelle figure dei vari
rappresentanti, la sede per esporre eventuali situazioni che riguardano lo studente o problematiche legate alla vita
scolastica. Altresì ricorda l’importanza della partecipazione alle riunioni della Consulta e dei Consigli di Classe.

Punto 3 O.d.G.
Il 14 ottobre ci saranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe e le elezioni del Consiglio
di Istituzione per il triennio 2015/2018. Il Presidente della Consulta dei Genitori e la Presidente del Consiglio
dell’Istituzione scolastica illustrano brevemente i compiti di un rappresentante, che non sono gravosi. Bisogna
presiedere alle riunioni dei Consigli, in genere tre all’anno e scrivere un verbale da mandare ai genitori. Si ricorda
che anche il genitore fa parte del gruppo di persone che possono creare nella scuola il luogo favorevole e sereno

per lo studio e la convivenza degli studenti. Il suo ruolo è di portare idee, spunti e riflessioni in maniera propositiva.
Il genitore può portare un punto di vista che insegnanti e Preside non possono avere. E nel rispetto delle
competenze di ognuno, avere una funzione di mediatore in un confronto costruttivo.

Punto 4 O.d.G.
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

