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Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti - Pozzo” - Trento 

CONSULTA DEI GENITORI 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3/11/2022 

La Consulta dei genitori si riunisce il giorno mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 17.00 nell’Aula 
Magna dell’istituto, secondo quanto previsto dall’avviso di convocazione n. 80 del 26 ottobre 2022 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Saluto e comunicazioni della Dirigente sulle progettualità a.s. 2022-23; 

2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente; 

3. Intervento del dott. Marco Linardi sul progetto Partecipazione a scuola e proposte per 

l’a.s. 22-23; 

4. 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 sono presenti: 

• la Dirigente dott.ssa Laura Zoller; 

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

• il prof. Giuseppe Torrisi e il prof. Sebastiano Izzo per curare la parte tecnica; 

• la prof.ssa Mariantonia Ceschini; 

• 43 genitori rappresentanti di classe in presenza; 

• 2 genitori in presenza che non rivestono il ruolo di rappresentante di classe; 

• 6 genitori rappresentanti di classe collegati da remoto; 

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

Saluto e comunicazioni della Dirigente sulle progettualità a.s. 2022-23 

La Dirigente apre la seduta e ringrazia i genitori per aver accettato l’incarico di rappresentanti di 
classe e sottolinea l’importanza di tale ruolo all'interno delle dinamiche didattiche e gestionali 
dell’istituto scolastico. Illustra quindi nel dettaglio i molti progetti approvati dal Collegio dei docenti 
per l’anno in corso. Si sofferma quindi sulle attività innovative dei vari indirizzi di studio all’attenzione 
dei relativi dipartimenti in collaborazione con i partner esterni, in primo luogo aziende, università e 
centri di ricerca. I numerosi progetti attivati con partner ed aziende importanti e di alto riferimento 
confermano l’Istituto come punto di riferimento per una formazione qualificata a qualificante. 

Intervento del dott. Marco Linardi sul progetto Partecipazione a scuola e proposte per l’a.s. 

22-23 

La scuola offre ai rappresentanti di classe l'opportunità di organizzare dei momenti informativi e 
formativi per comprendere il ruolo degli stessi all’interno delle istituzioni scolastiche e per agevolare 
i processi di comunicazione e di coinvolgimento dei genitori. Viene quindi passata la parola al dott. 
Marco Linardi, già consulente della scuola, che si presenta e mette a disposizione le sue 
competenze in un ciclo di incontri, il primo fissato per le giornate del 16 e 18 novembre e il secondo 
per il 30 novembre e 2 dicembre, in orario serale con modalità di partecipazione mista 
presenza/online. 
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Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

Si procede quindi alla raccolta delle candidature per la carica annuale di Presidente e vicepresidente 
della Consulta genitori. Viene ribadita l’importanza di tale ruolo, all’interno dell’istituzione scolastica, 
come punto di raccordo tra i Rappresentanti di classe e il Consiglio dell’istituzione. La consulta può 
essere parte attiva nella gestione didattica della scuola facendosi promotrice di nuove progettualità 
da mettere in campo, oltre a farsi portavoce di eventuali criticità da affrontare in sede consiliare. 

Vengono raccolte le seguenti candidature: 

● Bailo Sergio 

● Devigili Anna 

● Oss Papot Cinzia 

● Pancheri Claudia 

● Perbellini Maria Cristina 

● Tezzele Massimo 

Si procede quindi delle operazioni di voto, eseguite tramite lo strumento “moduli” di Google Drive e 
dalle successive operazioni di spoglio, emergono i seguenti risultati: 

● Bailo Sergio   voti: 30 

● Devigili Anna   voti: 13 

● Oss Papot Cinzia  voti: 3 

● Pancheri Claudia  voti: 5 

● Perbellini Maria Cristina voti: 16 

● Tezzele Massimo  voti: 11 

A seguito delle risultanze di voto la carica annuale di Presidente della Consulta viene assegnata a 
Bailo Sergio e la carica di vicepresidente a Perbellini Maria Cristina e Devigili Anna. 

Alle ore 19.00 la seduta viene chiusa. 

Il Verbalizzante 

dott. Lorenzo Degiampietro 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la 

sottoscrizione con firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del 

D.Lgs 39/1993. 
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