
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGOLO VATTARO 
 

CONSULTA DEI GENITORI TELEMATICA 
 3 DICEMBRE 2020 

 
 
Il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 20.30 si è riunita per via telematica la Consulta dei Genitori, presieduta 
dalla Dirigente scolastica, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Istituzione. Erano presenti 35 rappresentanti di 
classe. 
 
La Dirigente scolastica ringrazia le persone presenti per la disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante di 
classe e porge le proprie scuse per l'inconveniente tecnico della precedente convocazione. 
La Dirigente illustra quindi le competenze della Consulta dei genitori: afferma che è un organo molto 
importante, peculiare del sistema scolastico trentino, che ha una funzione propositiva e di collante tra la 
Scuola e le famiglie. Può infatti promuovere incontri di approfondimento su tematiche educative e formative 
rivolte sia alle famiglie che ai docenti e può favorire iniziative volte e rafforzare il rapporto scuola - famiglia. 
Può inoltre fare proposte formali al Consiglio dei Docenti inerenti all’attività didattica. Per maggiori dettagli 
sul ruolo della Consulta dei genitori si rimanda alla lettura dell’art. 16 dello Statuto dell’Istituzione. 
 
La Dirigente informa che è stata accolta la richiesta di predisporre sul sito della scuola un’area “genitori” dove 
potranno essere pubblicati i verbali della Consulta dei Genitori e dove ci sarà spazio per promuovere eventi e 
attività inerenti alle tematiche educative e formative. Lo scopo è di favorire l’interazione e la comunicazione 
tra i genitori anche attraverso il sito dell’istituto. 
Verranno inoltre creati un account per il Presidente della Consulta con indirizzo @icvigolovattaro.it e un email 
per la consulta dei genitori per facilitare gli scambi comunicativi.  
La Dirigente ricorda che l’istituzione scolastica generalmente mette a disposizione della Consulta degli spazi 
fisici  e che quest’anno cercherà di potenziare gli spazi virtuali. 
 
Questo primo incontro della consulta è finalizzato all’elezione del Presidente della Consulta, che viene eletto 
con voto palese a maggioranza dei rappresentanti presenti, e all’elezione del Consiglio Direttivo della 
Consulta. Il consiglio Direttivo è costituito da un referente per ogni plesso della scuola primaria e da due 
referenti della scuola secondaria di primo grado. Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno il vice 
Presidente della Consulta. La Dirigente ricorda che la Consulta si può riunire sia in forma plenaria che come 
consulta di plesso laddove ci fosse la necessità di discutere di argomenti specifici. 
 
Si candidano come Presidenti della Consulta Carolina Ducati e Angela Di Ianni. Viene eletta con la 
maggioranza dei voti Carolina Ducati. 
Si propongono come referenti per il plesso di Centa San Nicolò Veronica Rizzi ed Enzo Dellai, per il plesso di 
Vigolo Vattaro Angela Di Ianni e Tania Biasi e per il plesso di Bosentino/Vattaro Anna Boldrin. Si 
propongono infine come referenti per la scuola secondaria di primo grado Daniela Zamboni e Roberta 
Ianeselli. 
La Dirigente accoglie con piacere la doppia candidatura per i plessi di Centa San Nicolò e di Vigolo Vattaro e 
chiede alla Consulta, in quanto organo deliberante, di esprimere il proprio parere. La Consulta approva i doppi 
referenti per i due plessi. 
 
La Dirigente conclude l’incontro ringraziando per la partecipazione ed esprimendo la propria felicità per non 
aver avuto interruzioni dell’attività didattica. 
 
La riunione termina alle ore 21.00. 
 
La verbalista 
Veronica Rizzi 


