Il giorno 02 ottobre 2014 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° 26 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. Stesura elenco candidati per la nomina del Presidente, Vice e Segretario della Consulta dei Genitori a.s.
2014-2015
2. Comunicazioni riguardanti l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
3. Prime valutazioni sui risultati del Questionario 2014
4. Presentazione Progetto Scuola Cardio-protetta
5. Varie ed eventuali.

Punto 1 O.d.G.
Il Presidente informa che questa è l’ultima Consulta presieduta dall’attuale direttivo. Nella prossima, che sarà
convocata dal Dirigente nei termini stabiliti dal regolamento, si procederà alla nomina del nuovo direttivo
(Presidente, Vice e Segretario) che, come proposto, approvato ed inserito nello Statuto, rimarrà in carica per due
anni. Per la stesura dell’elenco dei candidati è stato deciso di aspettare la prossima riunione dove saranno presenti
anche i nuovi Rappresentanti dei Genitori delle classi prime. Il Presidente ha comunque comunicato ufficialmente
la sua ri-candidatura.

Punto 2 O.d.G.
Il Presidente ricorda che martedì 7 ottobre si terranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di
Classe sottolineando fortemente l’importanza di questo ruolo e la responsabilità che ciascun eletto si prende
accettando questo incarico. Deve essere consolidata la squadra formata dal Dirigente, dagli insegnanti, dal
personale ata, dagli studenti e dai genitori lavorando, comunicando, condividendo, discutendo e decidendo insieme
(ciascuno all’interno delle proprie competenze) qualunque tipo di difficoltà, problema, iniziativa o proposta.
Il Presidente sottolinea altresì l’importanza di partecipare ai Consigli di Classe come alle riunioni della Consulta
(questo esteso anche ai genitori non eletti in quanto entrambe sono libere).

Punto 3 O.d.G.
Il Presidente elenca alcuni primi risultati del Questionario 2014 e dopo una breve discussione si decide di chiedere
alla Dirigenza l’invio dei risultati (omettendo i nomi dei professori) a tutti i partecipanti la Consulta in modo che ne
prendano visione e successivamente poter affrontare una discussione su quanto emerso.
Viene proposto di invitare il Dirigente ed i Rappresentanti degli Studenti (come fatto già nell’anno scolastico
2013/2014) per discutere insieme il Questionario 2014 ad una delle prossime Consulte.

Punto 4 O.d.G.
Il Presidente illustra alla Consulta il Progetto Scuola Cardio-protetta per altro già presentato ed accolto molto
positivamente e con grande entusiasmo dal Dirigente e docenti.

La scuola verrà dotata di un defibrillatore e verranno istruiti docenti, personale ata e studenti al suo utilizzo,
diventando così la prima scuola cardio-protetta in Trentino Alto Adige (saremo d’esempio per tutti gli altri Istituti).
Inoltre verranno fatte delle dimostrazioni sulla disostruzione delle vie aeree in Aula Magna aperte a tutta la
cittadinanza (la prima in programma giovedì 27 novembre).

Punto 5 O.d.G.
Nelle Varie viene chiesto di proseguire il percorso iniziato con la Conferenza sull’Autostima organizzando altri
eventi inerenti l’argomento. Il Presidente porterà avanti questa richiesta al Dirigente.
Considerando di aver esaurito la discussione dei punti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
22,00.

Il Presidente della Consulta dei Genitori
EMANUELE MOYOLA ESPEN

