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Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti - Pozzo” - Trento 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Consulta dei Genitori - incontro del 23 novembre 2017 

 

 

 

Giovedì 23/11/2017 alle ore 17:30 si è svolto il primo incontro della Consulta dei Genitori dell’Istituto Tecnico 

Tecnologico “Buonarroti - Pozzo” per l’a.s. 2017/2018. 

 

Erano presenti: 

� la dirigente dell’Istituto prof.ssa Zoller 

� il prof. Silvestri 

� i 3 rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto (2 dei quali sono anche rappresentanti dei genitori in 

Consiglio di Classe) 

� 9 rappresentanti dei genitori nei vari Consigli di Classe 

� 2 genitori 

 

Verbalizza il Presidente del Consiglio d’Istituto –Robert Bertè. 

 

 

 

1. Saluto della Dirigente 

La Dirigente dell’Istituto – prof.ssa Laura Zoller – dopo un breve saluto ha ringraziato i pur pochi presenti in sala per 

aver accolto l’invito a partecipare a questa Consulta dei Genitori, ricordando l’importanza della collaborazione scuola-

famiglia e quindi di conseguenza il ruolo della Consulta, che è proprio quello di portare all’attenzione delle varie 

istituzioni scolastiche le problematiche riguardanti il rapporto fra studenti-scuola-famiglie e tutto quanto ne consegue. 

 

 

2. Discussione assembleare 

Si è parlato e discusso insieme – seppur brevemente - di alcuni argomenti, come la programmazione scolastica, le 

varie attività extra-scolastiche, l’alternanza scuola-lavoro, la formazione-aggiornamento prevista per i docenti, 

l’ammodernamento delle strutture, i rapporti fra i giovani, ed altri temi che potranno essere ripresi nei prossimi 

incontri. 

 

 

3. Elezione rappresentanti della Consulta dei Genitori 

Alla votazione dei rappresentanti della Consulta hanno partecipato solo gli 11 rappresentanti dei genitori presenti in 

sala: 

1. Frizzera Barbara  rappresentante della classe 1^ I 

2. Michelon Alessandra rappresentante della classe 3^ MMC 

3. Sester Manuela  rappresentante della classe 4^ CTA 

4. Parisi Helga  rappresentante della classe 4^ CTA 

5. Sperotto Mireno  rappresentante della classe 2^ F 

6. Franceschini Luciana rappresentante della classe 1^ E 

7. Marighetti Mara  rappresentante della classe 1^ H 

8. Pedrotti Maria Luisa rappresentante della classe 1^ N 

9. Broll Elizabeth  rappresentante della classe 2^ N 

10. Paoli Monica  rappresentante della classe 2^ H 

11. Bertè Robert  rappresentante della classe 3^ CTA 

 

A voti unanimi e palesi sono state elette: 

- Pedrotti Maria Luisa Presidente della Consulta dei Genitori 

- Parisi Helga  Vice Presidente della Consulta dei Genitori 

 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore 19:30. 

 


