Il giorno 23 febbraio 2016 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 apre la riunione alle ore 20,45.
Verificata la presenza di n° 54 membri della Consulta dichiara la validità della seduta ai sensi dell’art. 13 comma 2
del regolamento.

Assente giustificato per indisposizione è il Dirigente, il quale viene sostituito dalla Prof.ssa Marinella Villani.

Si da lettura dell’O.d.G.:
1. gestione udienze generali, settimana corta, accorpamento Liceo “Filzi”, testi acquistati e varie con
l’intervento del Dirigente scolastico;
2. confronto e scambio di idee in relazione all’intervento di cui al punto 1;
3. raccolta proposte ed argomenti per conferenza e pianificazione della stessa;
4. varie ed eventuali.

Punto 1 O.d.G.
Il Presidente invita la Prof.ssa Villani a spiegare come si è arrivati all’attuale modalità di svolgimento delle udienze
generali (tre incontri nell’arco dell’anno scolastico e i fogli appesi con la lista) che ad oggi sembra essere la
migliore.
Per quanto riguarda il discorso della settimana corta, viene ricordato che al Liceo Sportivo c’è già e che, come per
tutti le novità ed i cambiamenti, da parte del corpo docenti c’è chi condivide e chi no. Comunque una eventuale
introduzione della settimana corta avverrebbe gradualmente iniziando ovviamente dal biennio.
Per l’accorpamento al “F.Filzi” ad oggi tutto tace e non si hanno più informazioni al riguardo.
Per i testi acquistati, la Prof.ssa Villani dice che nel biennio non ci dovrebbero essere grossi problemi in quanto la
maggior parte dei testi è in comodato; mentre per il triennio chiede che vengano segnalati durante i Consigli di
Classe e messi a verbale i testi acquistati e mai utilizzati.
Terminati gli argomenti di cui al Punto 1, congediamo e ringraziamo la Proff.sa Villani per il prezioso ed esaustivo
intervento.

Punto 2 O.d.G.
Il Presidente invita la Consulta al confronto e scambio di idee.
Per l’organizzazione delle udienze generali, vengono proposte alcune soluzioni:
- spostare le udienze lontane dalla consegna delle pagelle;
- seguire l’ordine alfabetico dei cognomi;

- seguire l’ordine delle classi;
- impostare un tempo massimo per la singola udienza (5/10 min e non 40 min come spesso accade);
- ampliare la disponibilità delle udienze individuali alla mattina;
- togliere la lista (si farà la fila in attesa).
Per la settimana corta:
viene proposto di fare un sondaggio on-line (come già fatto anche in altri istituti); ma prima di arrivare a questo
viene chiesto di organizzare un incontro con altre scuole dove hanno avuto il passaggio da settimana lunga a
quella corta e con altre dove invece è stato respinto. Dopodichè portare la discussione in Consiglio d’Istituto e
successivamente (avendo acquisito tutte le informazioni del caso) fare il sondaggio.
Per l’accorpamento “F.Filzi”:
viene deciso di “non svegliare il cane che dorme”.
Per i testi acquistati:
il Presidente ricorda quanto chiesto dalla Prof.ssa Villani ed esorta ha raccogliere la lista di questi testi durante i
Consigli di Classe mettendoli a verbale.
Viene inoltre richiesto, per quanto riguarda l’offerta degli Stages, se possibile meno ampia e definendo meglio il
periodo.

Punto 3 O.d.G.
Il Presidente ha proposto di organizzare una Conferenza con la stessa docente Serenella Panaro dell’anno scorso.
Ma essendoci già in calendario alcune Conferenze organizzate dal Comune di Rovereto su argomenti quali “Lo
Sviluppo professionale: la rivoluzione digitale e la ricerca del lavoro”, si è deciso di pubblicizzare questi incontri
mentre è stato chiesto di organizzare, al posto della classica Conferenza, un incontro/dibattito presso il nostro
Liceo sull’argomento della settimana corta (aperto a studenti, docenti e genitori).

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 22,30.

Il Presidente della Consulta dei Genitori
f.to EMANUELE MOYOLA ESPEN

