Il giorno 29 maggio 2014 alle ore 20,30 presso l’Aula Magna 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° 32 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 Conferenza “Giovani e Autostima” tenutasi venerdì 16 maggio 2014 e proposte per l’anno
scolastico 2014-2015
2 – Presentazione e promozione Questionario 2014
3 – Programmi Consulta anno scolastico 2014-2015: comunicazioni e proposte
4 - varie ed eventuali

Punto 1 O.d.G.
Il Presidente dà un giudizio positivo della Conferenza, anche se la presenza (circa 60 persone) avrebbe potuto
essere più ampia soprattutto fra i docenti (6 di cui alcuni nella loro duplice veste di docenti e genitori ed il
Dirigente).
Si giudica l’informazione adeguata, ma si è proposto l’opportunità di valutare se organizzare iniziative mirate per
argomento e target, con una programmazione effettuata ad inizio anno scolastico, in collaborazione con la
Dirigenza del Liceo ed il Comune di Rovereto.

Punto 2 O.d.G.
Il dibattito evidenzia la assoluta necessità che i genitori partecipino in modo massiccio alla compilazione del
Questionario 2014 al fine di fare emergere un quadro obiettivo della situazione del Liceo nel confronto con le altre
componenti. Il Presidente ha esortato quindi i Rappresentanti dei Genitori a contattare tutti i genitori delle rispettive
classi, chiedendo di far compilare il Questionario.
Inoltre è stata sottolineata l’importanza di aumentare la partecipazione dei genitori ai Consigli di Classe, alla stessa
Consulta ed ad ogni altro evento organizzato dal Liceo, ricordando che sono comunque a partecipazione
“pubblica”.

Punto 3 O.d.G.
Il Presidente informa che il Consiglio dell’Istituzione nella sua ultima seduta ha provveduto a modificare lo Statuto
ed il Regolamento inserendo l’elezione biennale del Presidente della Consulta dal prossimo anno scolastico.
La modifica, richiesta dalla Consulta, ha l’obiettivo di dare maggiore continuità all’attività della Consulta stessa.
Resta invariata l’elezione annuale dei Rappresentanti di Classe.
Il Presidente propone che sia convocata un’ultima Consulta orientativamente nel mese di Settembre/Ottobre 2014
al fine di fare una prima valutazione dei risultati del Questionario 2014 e predisporre la sintesi del lavoro svolto da
consegnare alla nuova Consulta.
Si da mandato al Segretario Rossi Silvano di verificarne la fattibilità nello Statuto.
L’Assemblea, su indicazione del Presidente, propone che il Presidente ed il Vice Presidente siano eletti tra i
genitori del Triennio l’uno e del Biennio l’altro (o viceversa) possibilmente di due diversi indirizzi con alternanza di
genere.
La Consulta approva la proposta di prevedere la pubblicazione di un bollettino della Consulta (cartacea e/o digitale)
attingendo alle risorse del Liceo e/o all’autofinanziamento.

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 22,00.
PS: volevo ringraziare personalmente l’Ing. Paolo Chiusole, Presidente del Consiglio dell’Istituzione, per il
grandissimo aiuto che mi ha dato durante tutto questo anno scolastico.

Il Presidente della Consulta dei Genitori
EMANUELE MOYOLA ESPEN

