
 
 

CONSULTA DEI GENITORI 
VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE DEL 17/02/2021 

 
 
La Consulta dei genitori si riunisce il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 17.30 in modalità online                 
utilizzando la piattaforma “Google Meet” per discutere il seguente ordine del giorno comunicato             
con avviso di convocazione n. 137 del 12 febbraio 2021: 
 

1. analisi bozza Progetto di Istituto triennale; 
2. evoluzione della situazione legata al COVID-19; 
3. proposte di incontri formativi per i genitori 
4. varie ed eventuali 

 
Il Presidente saluta i 97 genitori presenti alla riunione e ringrazia la Dirigente Prof.ssa Laura Zoller                
per la sua presenza e il Prof. Giuseppe Torrisi per il supporto tecnico. Comunica che alle ore 18.30                  
entrerà nella riunione il dott. Marco Linardi, formatore e consulente della scuola per la discussione               
del punto 3 dell’odg, quello riferito agli incontri formativi per i genitori. 
 
Il Presidente invita i genitori a leggere il verbale della riunione del 16/12 (disponibile sul sito                
istituzionale della scuola) durante la quale sono stati eletti i rappresentanti della Consulta nei              
rapporti con le istituzioni scolastiche; Lorenzo Degiampietro con le funzioni di Presidente, Stefania             
Tomaselli e Marzia Montemurro con funzioni di Vice Presidenti. 
 
Prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno vengono fatte alcune comunicazioni: 
 

● viene ricordato che è attivo l’indirizzo mail presidente.consulta@buonarroti.tn.it che può          
essere utilizzato dai rappresentanti di classe e dai genitori per segnalare proposte, idee             
suggerimenti od ottenere chiarimenti chiarimenti; 
 

● il 21 dicembre si è tenuta online la riunione della consulta provinciale dei genitori composta               
dai presidenti delle consulte di tutte le scuole del Trentino. Sono state illustrate nel dettaglio               
le attività che vengono portate avanti dall’organismo e la strutturazione in commissioni e             
gruppi di lavoro tematici. La consulta provinciale è molto attiva sul social facebook con circa               
1500 iscritti, che si invita a visitare; 
 

● giovedì scorso i rappresentanti della Consulta genitori si sono incontrati con la Dirigente             
prof.ssa Laura Zoller, prof. Sebastiano Izzo e i rappresentanti dei genitori presso il             
Consiglio d’istituto. A seguito di questo incontro è stato definito l’ordine del giorno del              
presente incontro 

 
Analisi bozza Progetto di Istituto triennale 
Il Presidente informa che il progetto di istituto è il documento programmatico della scuola, con               
valenza triennale ed è giunto a scadenza nell’anno 2020. Pertanto il Consiglio d’Istituto entro il               
prossimo mese di febbraio dovrà provvedere ad approvare il nuovo documento per gli anni              
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2021-2023 con la possibilità comunque di apportare degli aggiornamenti annuali. La scuola chiede             
ai membri della Consulta dei genitori di esprimere un un parere sul documento, ricevuto in bozza il                 
12 febbraio scorso. Il contenuto del documento, suddiviso nelle seguenti quattro parti, viene             
descritto sinteticamente all’assemblea: 
 
1. Vision e mission dell’Istituto 
2. Le scelte strategiche e interventi a supporto della qualità 
3. L’offerta formativa 
4. La progettazione educativa e didattica (progetti) 
 
A conclusione della relazione viene data la parola alla Dirigente prof.ssa Laura Zoller che espone               
alcune riflessioni in merito ai contenuti del progetto d’istituto e in particolare evidenzia il ruolo               
centrale che riveste la didattica di tipo laboratoriale per una scuola di natura prettamente tecnica. 
In questa fase viene dato spazio ai genitori che formulano domande specifiche alle quali viene               
data puntuale risposta a cura della Dirigente scolastica. 
In particolare un genitore chiesto riguardo al percorso energia e che a causa dei pochi iscritti con                 
tutta probabilità non sarà avviato; la dirigente informa che a breve i genitori degli iscritti saranno                
contattati per poter scegliere un differente percorso. 
 
Prima di procedere con il successivo punto all’ordine del giorno viene posta l’attenzione al punto 3.                
del progetto d’istituto riferito all’offerta formativa e in particolare alla strutturazione del tempo             
scuola, anche alla luce di una comunicazione giunta nei giorni precedenti da parte di un genitore.                
Nel biennio viene data facoltà agli studenti di optare per il tempo scuola a di sei giorni senza rientri                   
pomeridiani, oppure cinque giorni con due rientri pomeridiani. Nel triennio, invece, la quasi totalità              
del tempo scuola si sviluppa su sei giornate con dei rientri necessari a svolgere specifiche attività e                 
progetti extra orario scolastico. 
 
Tenuto conto che circa l’80% degli studenti del biennio optano per il tempo scuola su cinque giorni                 
(per l’anno scolastico 2021 - 2022 le classi prime saranno 18, delle quali ben 15 hanno scelto il                  
tempo scuola su 5 giorni), la scuola sta valutando la fattibilità di poter estendere questa formula                
anche per il triennio, escludendo sin da subito l’opzione presente per il biennio in quanto               
tecnicamente non realizzabile (le classi da gestire sono complessivamente 82).  
Una seconda possibilità più percorribile potrebbe essere quella di mantenere l’attuale imposta sulle             
sei giornate, cercando di alleggerire alcuni momenti di scuola (ad esempio il sabato) utilizzando il               
sistema della didattica a distanza che viene utilizzato in questo momento di crisi sanitaria e che si                 
è dimostrato produttivo su certi contesti didattici. 
Nei prossimi mesi potrebbe essere costruito un questionario su questo tema da somministrare ai              
genitori e agli studenti per conoscere le opinioni e le necessità più comuni. 
 
Evoluzione della situazione legata al COVID-19 
Nonostante il Trentino sia transitato in “Zona Gialla” le attività didattiche della scuola sono              
confermate nella misura del 50%, compresa l’erogazione del servizio di mensa. La situazione             
tuttavia è in continua evoluzione e pertanto si dovranno attendere i prossimi sviluppi. Sul tema               
della recente notizia del prolungamento delle lezioni fino alla fine del mese di giugno, la Dirigente                
informa che al momento si tratta solamente di una proposta che, a suo avviso, si potrebbe                
concretizzare nella forma di momenti di recupero per gli studenti che hanno incontrato difficoltà in               
alcune materie durante l’anno scolastico. 
 
Proposte di incontri formativi per i genitori 



 

La scuola offre l'opportunità di organizzare dei momenti informativi e formativi dedicati ai genitori              
per comprendere il ruolo degli stessi all’interno delle istituzioni scolastiche e per agevolare i              
processi di comunicazione e di coinvolgimento dei genitori. Per agevolare questa specifica            
necessità, la scuola è inoltre disponibile a fornire la consulenza di uno specialista in              
comunicazione per poter affrontare nello specifico il tema. Per questo motivo viene data la parola a                
dott. Marco Linardi, già consulente della scuola, che si presenta e mette a disposizione le sue                
competenze in un ciclo formativo rivolto a genitori, tenuto conto che ha già intrapreso un percorso                
simile con gli studenti rappresentanti di classe. 
Molti genitori (anche non rappresentanti di classe) accolgono positivamente questa proposta e            
pertanto i rappresentanti della consulta si prendono l’impegno di contattare il fornitore nelle             
prossime settimane per verificare come strutturare il percorso formativo. 
La Dirigente offre la disponibilità di coinvolgere ulteriori figure professionali qualora tale esigenza             
maturasse da parte della consulta genitori, dai rappresentanti di classe o comunque anche dai              
singoli genitori. 
 
Varie ed eventuali 
Non viene evidenziata alcuna richiesta da parte dell’assemblea. 
 
Alle ore 19.00 la riunione si conclude 
 
Trento, 17 febbraio 2021 
 

 
Il verbalizzante 

F.to Stefania Tomaselli 
 
 
 


