Il giorno 9 dicembre 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. Insediamento Consulta e proposta calendario convocazioni.
2. Presentazione nuovo Presidente Consiglio d’Istituto.
3. Confronto e scambio d’idee in relazione alle eventuali criticità dell’istituzione.
4. Proposte di miglioramento ed attivazione di iniziative, incontri, riunioni.
5. Varie ed eventuali.

Punto 1 O.d.G.
Il Presidente insedia ufficialmente la Consulta per l’anno scolastico 2015/2016; successivamente spiega le funzioni
di tale organo ai nuovi Rappresentanti dei Genitori di classe, ricordando che la sua carica, quella del vice e del
segretario scadranno alla fine di questo anno scolastico e che quindi per l’inizio del prossimo sarà necessario
ricorrere a nuove elezioni.
Si è deciso di riunirsi indicativamente nel mese di febbraio, aprile e giugno; periodi suscettibili di spostamento a
seconda delle varie esigenze.

Punto 2 O.d.G.
Il Presidente della Consulta presenta il nuovo Presidente del Consiglio d’Istituto: Catia Simoncelli.
Quest’ultima spiega le funzione del Consiglio d’Istituto ed il ruolo dei genitori all’interno di questo organo.
Consulta e Consiglio possono e devono lavorare assieme per portare a conoscenza del Consiglio stesso eventuali
problematiche legate al mondo della scuola (rapporti con/tra studenti, genitori, insegnanti) e proporre/consigliare
eventuali soluzioni.

Punto 3 O.d.G.
Per questo punto dell’o.d.g il Presidente chiede di elencare eventuali criticità riscontrate in questi primi mesi di
scuola. Di seguito un elenco:
- vecchio e conosciutissimo problema (famigerata lista) della gestione delle udienze generali;
- settimana corta, quale la situazione ad oggi e quale il pensiero del Dirigente/insegnanti;
- accorporamento del Liceo ”Filzi”; quale la situazione ad oggi e quale il pensiero del Dirigente/insegnanti;

- testi che vengono fatti acquistare agli alunni e poi mai usati;
- alcuni studenti arrivano anche mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, possibile farli entrare?;
- sono state segnalate sparizioni di alcuni testi in un paio di classi;
- blocco viaggi d’istruzione causa ultimi avvenimenti terroristici, quale il pensiero del Dirigente/insegnanti;
- registro elettronico, i voti non vengono visualizzati immediatamente.

Punto 4 O.d.G.
Per avere risposte precise ed esaurienti il Presidente propone di invitare nella prossima Consulta il Dirigente
(accompagnato da chi ritiene opportuno invitare a seconda dell’argomento), al quale verranno proposte delle
soluzioni alle problematiche di cui al punto 3.
Viene anche chiesto di portare proposte e contatti per l’organizzazione della prossima

Conferenza, che la

Consulta vorrebbe organizzare per il mese di maggio.

Punto 5 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
f.to EMANUELE MOYOLA ESPEN

