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CONSULTA DEI GENITORI DEL LICEO “A. ROSMINI” DI ROVERETO
VERBALE n.01
della riunione del 14 novembre 2017

In data 14 novembre 2017 alle ore 20.30, presso l’Istituto Antonio Rosmini, si è riunita la Consulta
dei Genitori per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento Consulta dei Genitori;
2. Programmazione incontri a. s. 2017-2018;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
il Presidente uscente della Consulta dei Genitori il Sig. Emanuele Moyola Espen, la vice Presidente
Sig.ra Stefania De Carli, il Presidente dell’Istituto il Sig. Paolo Sfredda, 36 rappresentanti di
classe dei genitori di tutto l’Istituto.

Il Dirigente scolastico Dott. Francesco De Pascale apre la riunione con un saluto formale,
augurando un buon lavoro a tutti i presenti. Prosegue chiedendo se ci sono domande. Un
rappresentante interviene chiedendo informazioni riguardanti la prenotazione on-line delle udienze
individuali, aperte all’inizio di questo mese. Il Dirigente conferma che ci sono stati dei problemi al
sistema informatico, dovuti all’errato inserimento delle disponibilità di alcuni insegnanti; il tutto è
stato affrontato e risolto. Per evitare il ripetersi di questa situazione nel secondo quadrimestre, la
segreteria della scuola inserirà le udienze individuali dei professori. Il Dirigente saluta e lascia la
parola al Presidente.

Punto 1 OdG
Su richiesta dei presenti il Presidente spiega le funzioni della Consulta, ponendo l’attenzione sulla
possibilità di portare e affrontare le problematiche che emergono all’interno dell’Istituto; inoltre si
sottolinea l’opportunità di proporre tematiche di approfondimento comune e di gestirne
l’organizzazione. Le riunioni della Consulta saranno circa quattro nel corso dell’anno.
Si procede alla candidatura del nuovo Presidente e viene chiesta la disponibilità di proseguire
nell’incarico alla vice Presidente, che accetta.
La Consulta, all’unanimità, decide di eleggere le due cariche biennali, azzerando quelle attuali. Per
votare si sceglie di utilizzare l’alzata di mano.
Viene eletta come Presidente la Sig. Stefania De Carli.
Si candidano come vice Presidente la Sig.ra Claudia Bonfiglioli e il Sig. Andrea Uber. Si passa alle
votazioni per alzata di mano e risulta eletta la Sig.ra Bonfiglioli con 23 voti su 36.
Si prosegue con la votazione della segretaria individuata nella Sig.ra Fulvia Angeli.

Punto 2 OdG
Vengono programmati gli incontri ogni due mesi, a partire da gennaio, con date da definire.

Punto 3 OdG
La Presidente chiede di pensare a qualche tematica da affrontare nel corso dell’anno, che possa
essere di interesse comune.
Vice Presidente e Presidente concordano nel voler coinvolgere in qualche occasione anche i
rappresentanti dei ragazzi, come peraltro era stato fatto in passato.
Vengono sollevate da alcuni rappresentanti delle criticità sull’alternanza scuola-lavoro, tema molto
sentito dai ragazzi del triennio, poiché alcune esperienze sono risultate non sempre significative. La
Presidente propone di contattare i responsabili di questo progetto per fare il punto della situazione.
Infine si accenna alla normativa che dal 2018 prevede lo svolgimento delle lezioni nell’arco di
cinque giorni settimanali – modalità adottata volontariamente dall'Istituto per tutte le classi prime
già a partire da quest'anno; ancora non si sa se tale novità coinvolgerà o meno anche le altre classi.
Alcuni rappresentanti riferiscono della contrarietà dei ragazzi a questo cambiamento che
limiterebbe le ore di studio nel pomeriggio. Un rappresentante fa notare che molto importante è
anche l’atteggiamento dei genitori nell’accompagnare i propri figli nel cambiamento.
Un'altra criticità della settimana breve è rappresentata dalla mensa (dell'Arcivescovile), che in certi
giorni si trova ad essere già sovraccarica.

La Presidente della Consulta
Stefania De Carli

