________________CONSULTA

DEI GENITORI – I.C. ROVERETO NORD________________

Rovereto, Sala Riunioni Scuola Negrelli

Oggetto:

Assemblea della Consulta dei Genitori

VERBALE della RIUNIONE n. 1 del 24 Ottobre 2017

Presenti:
.
il Dirigente Scolastico Alessandra SIGHELE
.
il Presidente della Consulta Nicola BARILE
.
lil Collaboratore Vicario docente Paola CALLIARI
.
i Rappresentanti dei Genitori dei Plessi S. P. Noriglio, Gandhi e Negrelli in numero di
45/90 (per un totale equivalente alla rappresentanza di circa il 50% dei facenti parte).
______________________________________________

In seguito alla comunicazione di convocazione prot. nr. Icrn-tn 4966/2.4 del 12
ottobre 2017, inviata dalla Dirigente Scolastica, nella data odierna, alle ore 17,45, si è riunita la
Consulta dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Rovereto Nord per discutere i seguenti punti
all’Ordine del Giorno:
1
2
3

Funzione della Consulta dei Genitori;
Nomina del Vice- Presidente;
Varie ed eventuali.

1
Come di consueto, il Dirigente scolastico dà il benvenuto ai membri
dell’Assemblea presenti.
Illustra con l’aiuto delle slides preparate per l’occasione, l’organizzazione in generale della
Struttura scolastica e dei suoi organi (si allegano le relative slides).
Analogamente, viene presentato in anteprima il Progetto di “Educazione
all’alimentazione e al benessere nella Scuola” redatto su proposta del Gruppo di lavoro “Cosa
bolle in pentola” costituitosi all’interno della Consulta e che ha trovato seguito nella
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disponibilità della Dirigenza scolastica e della Comunità di Valle, erogatrice del servizio mensa
nelle scuole della Vallagarina.
Il progetto, che ha subito un forte rimaneggiamento dall’ipotesi iniziale formulato dal gruppo
di lavoro, ha trovato favorevole consenso da parte di molti docenti e si auspica una proficua
collaborazione per l’anno in corso.
Il tema sarà oggetto di approfondimento in un specifico incontro di Consulta nelle prossime
settimane.
A seguire, la dott.ssa SIGHELE provvede al passaggio delle consegne al Presidente
della Consulta per il proseguire dei lavori conformemente all’ordine del giorno.
Il Presidente saluta i presenti, ringraziando della loro disponibilità, e provvede a
presentare a sua volta l’Organo di Consulta genitoriale, sottolineandone il senso e
l’importanza che esso dovrebbe (ma non sempre così è!) avere.
Considerando il fatto che tra i Rappresentanti eletti molti, tra essi, sono al loro ennesimo
mandato, il Presidente effettua una presentazione sintetica del modo in cui è stata intesa la
funzione della Consulta negli ultimi anni, che lo ha visto personalmente coinvolto in prima
linea nell’attività di rappresentanza genitoriale, a partire dall’anno scolastico 2012_13, prima
come vice-presidente e poi man mano come Presidente e infine come Rappresentante
all’interno del Consiglio di Istituto.
Del lavoro svolto e delle tematiche di volta in volta affrontate si rimanda, per chi
fosse interessato o fosse di nuova elezione, ai verbali degli anni precedenti archiviati e
consultabili
sul
sito
della
scuola
utilizzando
il
seguente
http://icroveretonord.it/images/genitori/consulta/20161024-verbale-consulta.pdf.

Il dott. BARILE coglie l’occasione per precisare che l’anno scolastico corrente lo
vedrà per l’ultima volta attivo nel ruolo di Presidente della Consulta, visto l‘impegno
pluriennale sostenuto e vista l’opportunità di incentivare un naturale ricambio nella
rappresentanza genitoriale.
Egli precisa altresì che il suo, sarà quest’anno, un ruolo di mero coordinamento e
rappresentanza, così come previsto dallo Statuto scolastico, rinunciando al ruolo propositivo
sostenuto negli anni precedenti, anche a causa di sopraggiunti impegni personali. Rimane la
attenta disponibilità a recepire qualsiasi istanza che emerga dalla Assemblea e di farsene
portavoce nei confronti degli interlocutori istituzionali.
Anticipa alcuni argomenti strategici, in continuità con il lavoro degli anni precedenti, che
potrebbero essere oggetto di trattazione per l’anno in corso. In particolare:
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A) Approvazione dello Statuto della Consulta, recependo quello istituito per la
Consulta Provinciale dei Genitori;
B) Approvazione della variazione della durata degli incarichi riguardanti la Consulta,
portandoli alla durata triennale, omogeneizzandola a quella dell’Organo provinciale nonché a
quello del Consiglio dell’Istituzione;
C) Nomina della Rappresentanza genitoriale da nominare nel rinnovo del Consiglio
di Istituto.

2
Propone quindi di procedere alle votazioni per l’elezione del vice-Presidente, con la
precisazione e l’auspicio che tale elezione costituisca premessa per una continuità di mandato
e un passaggio di consegne per gli anni successivi.
Emerge la candidatura della Sig.ra Grazia RUELE, che si rende disponibile all’incarico per
l’anno in corso, riservandosi di valutare successivamente il suo impegno per gli anni futuri.
L’elezione della sig.ra RUELE avviene con voto unanime da parte dell’Assemblea.
Il Presidente ringrazia e augura un buon lavoro alla nuova eletta, auspicando una proficua
collaborazione e rendendosi disponibile a coadiuvarne l’impegno.

3
Si passa alla discussione di argomenti vari, di cui ci si propone un approfondimento
in un momento successivo, limitandosi a enunciarne i contenuti.
A) Discussione e contributi da fornire alla discussione sul Progetto per una sana
alimentazione, sottolineandone gli aspetti non presi in considerazione nella elaborazione
iniziale;
B)
Attività di controllo e monitoraggio del Servizio di somministrazione dei pasti, con
conferma della disponibilità a riconfermare l’impegno da parte delle Rappresentanti della
Commissione Mensa, sig.ra GIRARDELLI E DIENER, con la nuova disponibilità della sig.ra
MANZANA (1^ A – Negrelli) a contribuire all’impegno;
C) Problematica della Prenotazione delle Udienze, che rimane ancora di difficile
gestione;
D) Modalità esplicative della Selezione per le Attività opzionali e organizzazione;
E)
Situazione degli Approvvigionamento per i materiali di cancelleria e pulizia della
Scuola;
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F)
Verifica delle condizioni di sicurezza relativamente agli edifici prospicenti le aree
scolastiche dell’Istituto Negrelli.
Il Presidente recepisce e promette di attivarsi a riguardo al fine di reperire le
necessarie informazioni e fornire gli adeguati chiarimenti.
Alle ore 19,45 la Riunione viene aggiornata.

LA CONSULTA DEI GENITORI
f.to

Il vice-Presidente

Grazia RUELE
Il Presidente

Nicola BARILE
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