CONSULTA DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD

Il giorno 28 Novembre 2018 ore 17:45 presso la sala riunioni della Scuola Secondaria di
Primo Grado “L. Negrelli” si è riunita la Consulta dei genitori convocata il 22 novembre
2018 con lettera prot.n. 6004/2.4 con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente della Consulta
2. Elezione del vicepresidente della Consulta
3. Nomina dei tre genitori delle Commissioni Mensa di Plesso
4. Nomina del genitori del Gruppo di Autovalutazione d’Istituto
5. Varie ed eventuali
Sono presenti 23 genitori (vedere foglio firme allegato).
La Dirigente Daniela Depentori prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del
giorno presenta la struttura organizzativa dell’istituto e ricorda i compiti della consulta
(vedere allegati).
1. Elezione del Presidente della Consulta
La Dirigente sottolinea il ruolo fondamentale della Consulta.
La signora Grazia Ruele si rende disponibile come Presidente sottolineando il ruolo
importante della Consulta e chiedendo la collaborazione degli altri genitori.
Si procede quindi alla votazione e con 23 voti la signora Grazia Ruele viene eletta
Presidente della Consulta.
2. Elezione del vicepresidente della Consulta
La signora Elena Galletti si rende disponibile.
Si procede quindi alla votazione e con 23 voti la signora Elena Galletti viene eletta
Presidente della Consulta.
3. Nomina dei tre genitori della Commissioni Mensa di Plesso
Nel Consiglio dell’Istituzione scolastica del 19 novembre 2018 è stato deliberato il
Regolamento della Commissione Mensa d’Istituto (vedere allegato). E’ necessario
nominare i tre genitori che, insieme ai docenti, andranno a costituire le Commissioni
Mensa di Plesso. Vengono nominati i seguenti genitori: Barbara Manzana, Yuri Ronz e
Eliana Girardelli; pertanto le Commissioni Mensa di Plesso risultano così composte:
Scuola Primaria Gandhi: Barbara Manzana e Giuseppe Fidone
Scuola Primaria Chiesa: Yuri Ronz e Mariella Toblini
Scuola Secondaria di primo grado: Eliana Girardelli e Elisabetta Fait
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Le riunioni della Commissione Mensa d’Istituto sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dell’Istituzione Scolastica.
4. Nomina del genitori del Gruppo di Autovalutazione d’Istituto
Nel Consiglio dell’Istituzione scolastica del 19 novembre 2018 è stato deliberato che
l’attività di autovalutazione dell’Istituto verrà condotta dal Gruppo di Autovalutazione
d’Istituto formata dalla Dirigente Scolastica, dal docente che ricopre la funzione
strumentale sull’autovalutazione (Lara Gelmi), da un docente collaboratore della Dirigente
(Barbara Larcher).
La signora Samantha Riccadonna si rende disponibile e viene nominata all’unanimità.
5. Varie ed eventuali
La Dirigente saluta i presenti e la riunione continua.
I genitori discutono i seguenti punti :
• I genitori presenti alla riunione hanno evidenziato problemi di comunicazione tra
l’Organo della Consulta e i genitori degli alunni sia delle scuole elementari che delle
medie. Questo ha portato, negli anni precedenti, alla scarsa visibilità dei progetti
attuati all’interno delle scuole e alla mancanza di interazione tra i genitori che non
facevano parte dei gruppi di lavoro e la Consulta stessa.
Per coinvolgere un numero maggiore di persone si ritiene opportuno trovare
strategie più efficienti, ad esempio l’invio per posta elettronica da parte della
Segreteria della scuola a tutti i genitori del Plesso scolastico delle comunicazioni
riguardanti l’attività svolta dalla Consulta, delle riunioni indette e dei progetti che
eventualmente verranno proposti e attuati.
• Si propone di convocare la prossima riunione nel mese di Gennaio 2019

Terminata la discussione la seduta è tolta alle ore 18:50

f.to

La verbalista

La Presidente

Elena Galletti

Grazia Ruele
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