
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGOLO VATTARO
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

VERBALE CONSULTA DEI GENITORI

ANNO SCOLASTCO 2020-2021
22 gennaio 2021

Inizio ore 20.30
Rappresentanti presenti: 30
Genitori non rappresentanti presenti: 2

Direttivo:  Presidente Carolina Ducati,  Vicepresidente Veronica Rizzi,  Segretario Angela Di  Ianni,
Referenti per il plesso di Bosentino Anna Boldrin, referenti per il plesso di Vigolo Vattaro Tania Biasi
e Angela Di Ianni, Referente per il plesso di Centa San Nicolò Veronica Rizzi, Referenti per la SSPG
Daniela Zamboni e Roberta Ianeselli.
Assente Enzo Dellai Referente per il plesso di Centa San Nicolò

La Presidente comunica alla Consulta l'elezione della Vicepresidente Veronica Rizzi e la nomina del
segretario (che verrà fatta di volta in volta) Angela Diianni.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
La  Presidente  della  Consulta  legge  il  verbale  della  seduta  precedente  (pubblicato  sul  sito
dell'Istituto nella sezione genitori). Il verbale è approvato all'unanimità.

Presentazione sintetica della composizione e dell'attività della Consulta Provinciale dei Genitori.
In seguito alla partecipazione alla riunione di presentazione della CPG per i nuovi eletti tenutasi il
21/12/2020, La Presidente sintetizza i punti principali.
La CPG è nata nel 2017, Maurizio Freschi è il Presidente da febbraio 2019 (Vicepresidente Fabio
Cusinato, Segretario Maria Rosa Manini). Il ruolo della CPG non è "di rottura", ma anzi, consiste nel
fungere da collante tra scuola e famiglia. La CPG è composta da 4 Commissioni, ognuna con finalità
diverse:

1. Commissione  Permanente:  gestione  di  problematiche  relative  a  comunicazione,
regolamentazione,  normative  interne  alla  Consulta  (a  breve  ridefinizione  regolamento
Consulta);

2. Commissione  Servizi:  si  occupa  di  attività  complementari  al  Servizio  Didattico  (mense,
trasporti, gestione spazio interscuola);

3. Commissione  Classi  Complesse:  mondo  dei  BES,  dell'inclusione,  tematiche  inerenti
sensibilità/bisogni studenti;

4. Commissione Trilinguismo: Piano Trentino Trilingue.
I Presidenti presentano il lavoro svolto all'interno delle Commissioni nel corso di questi anni, gli
aspetti di  maggior criticità su cui  intendono lavorare, forniscono la propria e-mail  e numero di
telefono a tutti  i partecipanti e spiegano che i  Presidenti interessati possono isciversi ai diversi
gruppi di lavoro. La CPG ha un ruolo di supporto per i Presidenti delle Consulte di Istituto.
La CPG ha attivato a livello informativo alcuni canali: Telegram: (articoli della stampa attinenti al
mondo scuola), Instagram e Facebook. E' in elaborazione e completamento il Sito.
In  alcune  zone  sono  state  attivate  Reti  Territoriali  di  Ambito  per  collegare  e  confrontarsi  tra
Presisidenti in ambiti territoriali più ristretti.



Confronto e discussione relativamente al Progetto "Orchestra a scuola, scuola in orchestra".
La  Presidente  della  Consulta  condivide  sinteticamente  i  contenuti  della  lettera  inviata  dalla
Dirigente scolastica dott.ssa Vitale alla Provincia, al Comune e al Direttivo a fine dicembre 2020,
comunicazione  in  cui  viene  descritto  e  valorizzato  lo  spessore  formativo  del  progetto,  viene
richiesto il finanziamento necessario alla prosecuzione del progetto stesso per la seconda parte
dell'anno scolatico e, inoltre, viene chiesto un tavolo di confronto sul futuro del progetto e sulla
possibilità che questo evolva definitivamente verso un assetto stabile negli  anni, verso una sua
istituzionalizzazione e integrazione permanente nel curriculum scolastico dell'Istituto.
Viene  inoltre  riportato  quanto  dibattuto  in  proposito  nell'incontro  tra  Direttivo,  Dirigente  e  il
professor Marco Banal tenutosi il 7  gennaio e gli ultimi aggiornamenti ricevuti dalla Dirigente:
nella riunione tenutasi pochi giorni prima con il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e
Cultura dott. Roberto Ceccato, viene ribadita l'impossibilità da parte della Provincia di erogare un
finanziamento che copra al 60% le spese del progetto orchestra.
In attesa della risposta della Provincia la Dirigente scolastica si era già attivata nella ricerca della
collaborazione di  altri  soggetti  che potessero compartecipare  alle  spese,  in  particolare  è stata
interpellata la Comunità di Valle, dalla quale sta attendendo risposta. 
Per il proseguimento del progetto verrà chiesta una quota di compartecipazione alle famiglie che
non supererà i 90€. 
I  rappresentanti  esprimono  un  grande  apprezzamento  per  il  progetto  e  il  dispiacere  che  la
Provincia non possa più finanziare la quota degli scorsi anni. 
Alcuni rappresentanti propongono di scrivere una lettera alla Provincia per far sentire la loro voce e
il loro dissenso. Altri rappresentanti forniscono alcuni suggerimenti rispetto ad enti ed associazioni
che eventualmente si  potrebbero provare  a  coinvolgere:  Bimbrenta,  Fondazione Caritro,  Casse
Rurali, Docenti Senza Frontiere. 
La  Pressidente  chiede  ai  rappresentanti  di  riportare  agli  altri  genitori  delle  classi  queste
informazioni  ed eventualmente sondare la disponibilità delle famiglie  a compartecipare per un
importo da definire che, in ogni caso, non supererà i 90 €.

Raccolta di idee e proposte inerenti l'Istituto.
La Presidente riporta alcuni spunti emersi da un primo confronto all'interno del Direttivo e da un
incontro successsivo tra Direttivo e Dirigente:

– idea di utilizzare la sezione genitori creata sul sito dell'Istituto per proporre suggerimenti
bibliografici, link ad eventi o formazioni sul tema dell'educazione e della genitorialità. La
Presidente  ha  preso  contatti  con  la  psicologa della  scuola  che  si  è   resa  disponibile  a
collaborare  nella  creazione  di  questo  spazio,  principalmente  dal  punto  di  vista  del
benessere psicologico.
Gli argomenti di interesse per le famiglie possono essere i più svariati, e a questo proposito,
viene chiesto ai rappresentanti se hanno delle proposte da fare. Eventualmente si potrebbe
anche preparare un questionario chiedendo ai  genitori  quali  sono gli  argomenti  di  loro
interesse.

– A brevissimo verrà proposto dall'Istituto l'incontro formativo "Sicuri in rete" condotto dal
dott.  Mauro  Berti,  vice  ispettore  della  polizia  postale,  autore  ed  esperto  sul  tema
dell'utilizzo della rete. La scuola ha già inviato ai genitori la mail con le date e la modalità di
iscrizione all'evento, che si terrà in 2 serate, il 28 gennaio (classi V della scuola primaria e
SSPG) e il 2 febbraio (classi dalla I alla IV della scuola primaria). 

– Altra proposta nata all'interno del  Direttivo è quella di  cercare di  sfruttare al  meglio le
risorse del territorio, come ad esempio le bibioteche, creando un maggior collegamento tra
scuola e biblioteca.

– Una novità importante  riguarda la scuola di  Centa che quest'anno ha aderito alla  Rete



Scuole  all'Aperto;  si  tratta  di  una  sperimentazione  che  parte  da  questo  plesso,  ma
l'esperienza verrà estesa anche alle  altre sedi.  Visto il  particolare periodo (e quando la
stagione lo permetterà), è stato chiesto alla Dirigente di sfruttare il più possibile gli spazi
aperti anche negli altri plessi.

– La Dirigente, in linea con quanto emerso dalla CPG, propone, in accordo con la Consulta e il
Consiglio di Istiuzione, di rivedere il regolamento interno ed estendere a due anni la durata
del mandato della Consulta, in modo da dare maggior continuità e respiro ai progetti.

La  Presidente  lascia  spazio  ai  rappresentanti  di  esprimere  le  proprie  proposte,  osservazioni  e
riflessioni, fornendo come spunto un messaggio scritto da un componente del Direttivo. 
Di seguito una sintesi delle principali tematiche dibattute.

SCUOLA ALL’APERTO
E' emersa l'esigenza di capire, anche alla luce della sperimentazione del plesso di Centa, come è
possibile sfruttare al massimo gli  spazi  all'aperto e potenziare questo genere di attività (uscite,
passeggiate, lezioni all'aperto) e di sondare la possibilità di coinvolgere persone/esperti esterni in
piccoli progetti al di fuori della struttura scolastica (in piccoli gruppi, nelle aree adiacenti ai plessi,
ovviamente  quando  le  condizioni  meteo  lo  permetteranno).  
Alcuni  genitori  della  primaria  comunicano  che  in  autunno  sono  state  spesso  svolte  attività
didattiche all’aperto in tutte le discipline: dalla matematica alla motoria. Oltre agli spazi esterni di
pertinenza della scuola,  a Centa San Nicolò sono stati  usati  il  campo e l'area manifestazioni,  a
Bosentino  il  parco  comunale  e  a  Vigolo  Vattaro  il  parco  di  Palazzo  Malfatti.
Questa esperienza autunnale di  didattica all’aperto è stata molto positiva: gli  insegnanti  hanno
infatti  riportano che stare all’aperto aiuta a rilassarsi,  aumenta la capacità di  concentrazione e
facilita l’apprendimento. 
La  scuola  primaria  di  Centa  aderirà,  dal  prossimo  anno  scolastico,  alla  Rete  Nazionale  Scuole
all’Aperto. Questa sperimentazione partirà a Centa San Nicolò, dove sono già presenti le strutture
idonee,  ma  se  avrà  esiti  positivi  potrà  essere  estesa  negli  altri  plessi.
Da  quanto  emerso  durante  la  riunione,  alle  medie  non  ci  sono  stati  molti  episodi  di  attività
didattica all'aperto. I genitori chiedono se possono essere proposte anche qui, quantomeno per
alcune discipline, come per esempio l'educazione artistica.

GRUPPI DI LAVORO INTERNI
In  generale  è  emersa  la  voglia  di  non  fermarsi  a  ciò  che  non  si  può  fare,  ma  capire  se  c'è
qualcos'altro che si può fare a scuola.
E' seguito un breve confronto rispetto al fatto che la scuola dipende ovviamente dalla Provincia e
dal DPCM, ma ci si chiedeva se c'è una certa autonomia dell'Istituto per "prendersi" degli spazi e
delle opportunità, in relazione anche alla specificità del territorio in cui è inserito ciascun plesso,
sfruttando le risorse della zona e rispettando i protocolli e la normative.
Un passo ulteriore in questa direzione è stata la verbalizzazione delle paure e delle preoccupazioni
inerenti,  non solo il  futuro più prossimo, relativo a questa seconda parte dell'anno,  ma anche
settembre e il prossimo anno scolastico. Poiché l'emergenza è ormai purtroppo percepita come
una realtà stabile,  diversi  rappresentanti  si  trovano d'accordo nell'affermare che la scuola e gli
insegnanti  stessi  dovrebbero  riuscire  a  reinventare,  riadattare,  modificare  l'offerta  didattica  e
formativa.
E' stato proposto di seguire il modello della Consulta Provinciale dei Genitori e di creare dei gruppi
di lavoro con degli obiettivi ben precisi: un gruppo potrebbe essere legato all'orchestra, un altro
alle proposte "innovative". Questi gruppi hanno l'obiettivo di fungere da propulsore per proporre
dei progetti concreti alla scuola, ovviamente in linea con le normative vigenti. Tutti i rappresentanti



di classe che hanno la possibilità di mettersi a disposizione di questi gruppi possono comunicare il
loro nominativo alla Presidente della Consulta. 

COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI TRAMITE I SISTEMI INFORMATICI
In linea con questa idea di cambiamento, si è parlato, per esempio, della necessità che vi sia un
regolamento, un'omogeneità da parte degli insegnanti nell'utilizzo dei nuovi strumenti informatici
(esigenza più sentita nella SSPG), in particolare in riferimento alla presenza di diversi canali possibili
di  comunicazione  con  gli  studenti  (classroom,  mail,  planning  e  diario...)  che  possono  creare
confusione e disorientamento.  E' stato inolte fatto l'esempio dei  compiti  delle vacanze, che, in
alcuni casi, sono stati comunicati ai ragazzi il 1° gennaio per il 7, anziché l'ultimo giorno di scuola (si
è parlato di diritto alla disconnessione). 
Alcuni rappresentanti hanno fatto presente che questo aspetto era emerso anche l'anno scorso, ed
era stato segnalato  all'  ex  Dirigente  dott.  Dappiano,  al  quale  era stata fatta la  richiesta  di  un
regolamento condiviso, chiaro e preciso rispetto a questo, ma il Dirigente si era limitato segnalare
la questione agli insegnanti. 
Viene quindi riproposta da alcuni rappresentanti la richiesta di un regolamento condiviso da tutti i
docenti rispetto all'utilizzo degli strumenti informatici.

Varie ed eventuali.

MESSA IN SICUREZZA AREA USCITA CLASSE PRIMA PLESSO BOSENTINO
Viene evidenziata una problematica riguardante il plesso di Bosentino: la zona di entrata ed uscita
dei bambini  della classe prima, i  quali  passano dal  cancelletto adiacente all'ingresso/uscita dei
pulmini per raggiungere e lasciare la loro aula (ex Cassa Rurale) risulta essere poco sicura a causa di
molte automobili parcheggiate in quell'area.
La sosta e il parcheggio delle auto in quella zona di passaggio, può creare delle situazioni critiche
nel momento in cui le auto stesse fanno manovra per uscire (spesso in concomitanza all'uscita dei
bambini) e comunque riducono lo spazio per il  passaggio dei pulmini e la spazio di sosta per i
genitori (magari accompagnati dai fratellini più piccoli) che attendono.
Si è quindi discusso rispetto alle possibili azioni da mettere in atto per evitare rischi per bambini e
genitori:  apporre  un  cartello  con  il  divieto  di  sosta  dalle...  alle...?  E'  necessario  chiedere  in
Comune? Si tratta di suolo pubblico o privato? Si potrebbe utilizzare un paletto con una catena per
creare una "zona in sicurezza"?

TRASPORTO
E’ stato chiesto un incontro con la Dirigente e l'Amministrazione Comunale per i trasporti. Per il
prossimo anno scolastico infatti non si sa ancora se ci sarà il trasporto per gli alunni fuori bacino.
Fino alla fine di quest’anno scolastico è garantito il trasporto per i gli alunni di Bosentino, Vigolo
Vattaro e Vattaro che frequentano la scuola di Centa. L’intenzione dell'amministrazione comunale
sembra essere di fornire il servizio anche agli altri alunni fuori bacino, come per esempio i bambini
di  Vigolo  Vattaro  che sono iscritti  a  Bosentino.  Fornire  un  servizio  di  trasporto  che agevoli  la
mobilità degli alunni sarà uno stimolo per tutti i plessi per migliorare la qualità del servizio offerto:
le scuole più periferiche cercheranno di attrarre alunni fuori bacino mentre le altre cercheranno di
trattenerli aumentando inevitabilmente la qualità didattica ed educativa.

La seduta termina alle 22.40.

   La verbalista
Carolina Ducati


