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Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti” - Trento 

CONSULTA DEI GENITORI 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13/12/2022 

La Consulta dei genitori si riunisce il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 17.30 nell’Aula Magna 
dell’istituto, secondo quanto previsto dall’avviso di convocazione n. 141 del 01 dicembre 2022 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Alternanza Scuola Lavoro: programmazione delle attività nel triennio; 
2. Valutazione esiti questionari di gradimento dei genitori, con particolare riferimento alle 

modalità di svolgimento delle udienze e all’organizzazione del tempo scuola;  
3. Varie ed eventuali. 

 

Su richiesta di alcuni genitori viene attivata, in aggiunta, la modalità di partecipazione da remoto, 
tramite l’applicativo Google Meet. 

All’incontro, oltre ai genitori rappresentanti di classe, sono presenti: 

• la Dirigente dott.ssa Laura Zoller; 

• Il Presidente del Consiglio dell’istituzione dott. Lorenzo Degiampietro; 

• La prof.ssa Daniela Costa e il prof. Ivan Micheli referenti per l’Alternanza Scuola Lavoro; 

• La prof.ssa Mariantonia Ceschini e il prof. Sebastiano Izzo; 

• il dott. Marco Linardi formatore e consulente della scuola. 

Alternanza Scuola Lavoro: programmazione delle attività nel triennio (allegato 1) 

 La dirigente ed i docenti Daniela Costa e Ivan Micheli hanno chiarito che il monte ore di IV e V classi 
attuali sono nel numero di 150 (causa Covid) mentre per le III classi ritorna alle 400 ore così 
suddivise: III classe 80 ore guidate in progetti interni alla scuola, visite aziendali, cooperative 
scolastiche; IV classe 240 ore in progetti aziendali formativi e tirocini aziendali estivi; V classe 80 
ore sempre in tirocini curricolari. 

A questo scopo la scuola collabora con circa 700 aziende, centri di ricerca ed Università con la 
presenza di tutor scolastici e referenti aziendali.  

É possibile aver riconosciute delle ore presso enti di volontariato per un massimo di 20 ore all’anno 
(certificate dall’ente scelto su carta intestata). 

Tutti i progetti formativi anche all’estero sono importanti e selezionati attraverso meriti scolastici, 
predisposizioni e richieste degli studenti (lettera motivazionale) utili ad una maggior consapevolezza 
ed impegno. 

Valutazione esiti questionari di gradimento dei genitori, con particolare riferimento alle 
modalità di svolgimento delle udienze e all’organizzazione del tempo scuola (allegato 2) 

Udienze e colloqui con gli insegnanti: resta preferito dalla maggioranza dei genitori la telefonata ma 

è possibile comunque chiedere singolarmente la videochiamata o l’incontro in presenza. 

Per quanto riguarda le riunioni dei Consigli di Classe che prevedono la presenza dei rappresentanti 

degli studenti e dei genitori, pur sottolineando l’importanza della partecipazione in presenza, in caso 

di malattia o reale impossibilità di partecipare in presenza, si può chiedere un link per partecipare a 

distanza. 

Organizzazione tempo scuola su 5 giorni. É emersa chiaramente la preferenza di famiglie, studenti 

e professori nel passaggio ai 5 giorni e due rientri pomeridiani. La dirigente spiega le motivazioni del 
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ritardo all’attuazione del cambiamento e richiede uno sforzo e un cambiamento in prima battuta al 

corpo docente che deve motivare e “muovere” gli studenti con laboratori e proposte evitando la fatica 

di molte ore vicine. 

Varie ed eventuali 

Ultima nota della dirigente riguarda un appuntamento presso la scuola il 23 gennaio con la Polizia 
Postale riguardante il cyberbullismo (anche qui è possibile connettersi a distanza). 

 

Alle ore 19.00 la seduta viene chiusa augurando a tutti buon lavoro e buone feste. 

 

f.to La Segretaria       f.to Il Presidente 

Sig.ra Maria Pia Bertolini      dott.  Sergio Bailo 
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