CONSULTA DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO
ROVERETO NORD
Il giorno 24 Gennaio 2019 alle ore 17:30 presso la sala riunioni della Scuola Secondaria di
Primo Grado “L. Negrelli” si è riunita la Consulta dei genitori convocata il 14 Gennaio 2019
con il seguente ordine del giorno:

1. Proposte e progetti da presentare alla Scuola
2. Raccolta delle adesioni di volontari partecipanti
3. Varie ed eventuali
1.2)

Viene esposto ai presenti il progetto “PerCorrere destinazione genitori e figli”
presentato dalla Vicepreside Paola Caliari alla Presidente delle Consulta e alla
Segretaria. Viene richiesta la partecipazione di circa dodici genitori per iniziare un
percorso di 8 incontri da Febbraio a Maggio. La partecipazione è estesa anche ai
figli.
Per promuovere l’iniziativa il volantino del progetto è stato divulgato al gruppo
wathsapp della Consulta e tramite mail cosicché i rappresentanti possano informare
i genitori all’interno di ogni classe.
Dopo un’approfondita discussione i partecipanti propongono di mantenere il
progetto “Cosa bolle in Pentola” proposto durante l’anno scolastico 2017-2018 e
partire da quello per sviluppare nuove attività all’interno delle classi elementari.
Si è deciso di chiedere, tramite i rappresentanti, la disponibilità dei genitori a
partecipare all’iniziativa sia per la parte che riguarda la stesura/modifica del
progetto sia per la parte pratica svolta nelle classi.
E’ rimasta aperta comunque la possibilità di portare nuovi progetti e idee alla
prossima riunione di Febbraio, facendo partecipare tutti i genitori che hanno dato la
loro adesione tramite i rappresentanti.
Si è pensato infatti di iniziare la stesura di eventuali nuovi percorsi che potrebbero
partire il prossimo anno scolastico.
Per quanto riguarda le scuole medie, un rappresentante dei genitori, ha proposto la
possibilità di fare degli incontri all’interno delle scuole medie con rappresentanti di
Amnesty International.

3) Si evidenzia ancora una volta la grande difficoltà di comunicazione non solo tra
Consulta e genitori ma anche all’interno della Consulta stessa.
Si è ribadito quindi l’estrema importanza di agevolare il più possibile il passaggio
di informazioni tra i membri della Consulta e dalla Consulta alle famiglie.
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A tal fine è necessario che i membri della Consulta si facciano carico di inviare le
informazioni raccolte in riunione ai genitori delle classi anche attraverso i verbali
delle riunioni.
Si ricorda che è possibile visionare i verbali della Consulta sul sito della Scuola.
Si propone di convocare la prossima riunione il 21 Febbraio 2019.
Terminata la discussione la seduta è tolta alle ore 18:45

f.to

La verbalista

La Presidente

Elena Galletti

Grazia Ruele
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