
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGOLO VATTARO 
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 

VERBALE CONSULTA DEI GENITORI 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
17 maggio 2021 

Inizio ore 20.30 

Rappresentanti presenti: 36 

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

1. 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. 

2. Progetto Orchestra 
La  Presidente  espone  quanto  comunicatole  dalla  Dirigente  Scolastica  dott.ssa  Gabriella  Vitale
rispetto al lavoro intrapreso nei mesi scorsi dalla scuola al fine di giungere, presumibilmente entro
il  prossimo  anno  scolastico,  alla  stipulazione  di  un  accordo  di  rete  per  cui  sono  in  corso
interlocuzioni  con  l'Amministrazione  Comunale,  la  Comunità  di  Valle,  la  Cassa  Rurale  Alta
Valsugana e il Dipartimento Istruzione e Cultura. 
Quest’anno  la  scuola  (fino  a  maggio)  è  riuscita  a  concludere  bene  il  Progetto  Orchestra
mantenendo la collaborazione con gli insegnanti esterni per tutte le classi. A settembre si farà il
possibile per riprendere il Progetto, in attesa di andare a concludere l'accordo di rete. 
Dalla Consulta è nato un Gruppo di lavoro che sta collaborando per la creazione di un video che
ha il duplice obiettivo, da un lato di valorizzare il progetto musicale portato avanti in tutti questi
anni  grazie  all'impegno  e  la  passione  del  professore  di  musica  Marco  Banal  e,  dall'  altro,  di
sensibilizzare possibili futuri soggetti che potrebbero partecipare all'accordo di rete e finanziare
quindi il Progetto Orchestra. 
Il  gruppo di  lavoro  dei  genitori  insieme a  Gianni  Tamanini,  genitore  che si  è  reso  disponibile
(insieme al suo staff tecnico) per girare il video, sta collaborando con il professor Banal per la sua
realizzazione. Il  video verrà girato all'interno dell'Istituto il  7 giugno e coinvolgerà le due classi
quarte della SP di Vigolo Vattaro e le tre seconde della SSPG. L'idea è di includere nel video, oltre
alla parte musicale, anche interviste a ragazzi  che hanno partecipato al  Progetto e arricchire il
montaggio con altre idee in fase di definizione. 
Il video ha un costo indicativo di circa 500 euro (le spese vive dei tecnici e della strumentazione) e
potrà essere sostenuto solo in parte dalla scuola. E' quindi necessario raccogliere dei fondi per la
sua realizzazione. Viene proposta la raccolta di offerte nel corso delle due serate del Concerto di



fine anno organizzato dall'Istituto, ma si chiede ai rappresentanti della Consulta di intervenire per
esporre eventuali altre idee e proposte in merito alla raccolta fondi; nel caso si superasse la spesa
del video, i fondi raccolti potrebbero comunque essere devoluti alla scuola per il finanziamento del
Progetto Orchestra o per altri progetti comuni.
 
3. Concerto Orchestra 

Il 24 e il 25 maggio si terrà alle 20.00 al Parco Malfatti il Concerto di fine anno dell'orchestra della
nostra scuola: il 24 per le classi quarte e quinte della primaria e il 25 per le classi delle medie. In
caso di brutto tempo l'evento verrà posticipato. 
Nel  parco  verranno  predisposte  le  sedie  per  i  genitori  raggruppate  in  settori  per  classe  di
appartenenza del proprio figlio, i ragazzi invece siederanno sul prato assieme ai propri compagni (si
chiede di portare una ventina). Per ogni alunno potrà partecipare al concerto un solo genitore. Gli
organizzatori  dell'evento hanno bisogno della collaborazione di  tutti  noi  genitori  nel  rispettare
scrupolosamente  l'orario  di  ingresso  indicato  nella  lettera  di  invito,  che  avete  ricevuto  o  che
riceverete nei prossimi giorni, nell'evitare la formazione di assembramenti e nell’evitare di alzarsi
per fare fotografie. La Dirigente ha inoltre chiesto di nominare dei genitori volontari, possibilmente
uno  per  ogni  classe,  per  aiutare  gli  organizzatori  nella  gestione  dell'ingresso  e  dell'uscita  e
nell'accompagnare i  genitori al proprio settore, in modo da ridurre il  più possibile i  movimenti
all'interno del parco. 
Si è pensato di mettere delle scatole all’ingresso per raccogliere le offerte per la realizzazione del
video. 
Il progetto orchestra é un progetto "storico" per il nostro Istituto, che vede la collaborazione di
professionisti  esterni.  Nel  corso degli  anni  ha beneficiato di  investimenti  importanti  anche per
l'acquisizione degli strumenti musicali che costituiscono patrimonio della scuola. Il progetto va ad
arricchire l'offerta formativa dell'Istituto e il curriculum di competenze dei ragazzi e rappresenta
inoltre un progetto inclusivo che viene proposto a tutti gli alunni, non solo a chi ha doti musicali. 

4. Mensa 

Durante  questo  anno  scolastico,  a  causa  delle  restrizioni  sanitarie  applicate  per  la  situazione
epidemiologica, non è stato possibile svolgere le consuete ispezioni  nelle mense scolastiche da
parte  dei  Genitori  della  Commissione  Mensa.  Nei  primi  mesi  dell’anno  scolastico  sono  stati
riorganizzati gli spazi, i menù e i tempi di somministrazione dei pasti e di igienizzazione dei locali ed
è stato necessario pazientare affinché il servizio mensa venisse rimodulato. Date queste priorità si
è  preferito,  in  un  primo  momento,  temporeggiare  con  richieste  e  verifiche.  In  un  secondo
momento sono state notificate da parte dei genitori possibili contaminazioni da glutine nei pasti
per i ragazzi celiaci; le segnalazioni sono state prontamente portate all’attenzione del Consiglio di
Istituzione  e  quindi  alla  Risto3.  Quest’ultima  ha  avviato  le  verifiche  necessarie  a  garantire  la
corretta preparazione e somministrazione dei pasti per i soggetti che necessitano di diete sanitarie
specifiche. 
Si  è  provveduto  alla  creazione  di  un  nuovo  indirizzo  di  posta  elettronica
(commissione.mensa@icvigolovattaro.it)  dedicato  alle  segnalazioni  di  problematiche,  criticità,
suggerimenti ed opinioni relative al servizio mensa; questo permetterà di uniformare il canale di
raccolta, di tracciare e gestire al meglio tutte le necessità evidenziate. 
Il 9 aprile si è svolta in remoto la Prima Commissione Mensa per l’a.s 2020-21. Tutti i partecipanti
hanno dimostrato un’ottima collaborazione: il Responsabile Servizio Mense della Comunità di Valle
Alta Valsugana e Bersntol, dott. Luca Dallarosa ha espresso le difficoltà riscontrate inizialmente



nella riorganizzazione del servizio mensa a seguito delle nuove indicazioni ricevute. La dott.ssa Elisa
Bazzanella, Coordinatrice Servizio Mense Scolastiche dell’Alta Valsugana, ha parlato nel dettaglio
della nuova riorganizzazione degli spazi, dei menù e dei turni. Infine la Dietista di Risto3 dott.ssa
Martina  Zampiero,  ha  sottolineato  l’importanza  delle  segnalazioni  tempestive  di  eventuali
anomalie o problematiche da parte dei  ragazzi  al  momento della consumazione del  pasto,  ma
anche  l'importanza  della  collaborazione  nella  segnalazione  da  parte  dei  genitori  di  particolari
problematiche e difficoltà. 
Si è parlato infine di educazione alimentare sia per i ragazzi che per i genitori e, a questo riguardo,
Risto3  ha  precisato  che  nel  servizio  da  loro  fornito  sono  disponibili  anche  dei  pacchetti  di
educazione alimentare sia per gli studenti che per i genitori. Questa offerta formativa è stata colta
come un’opportunità da riproporre nei prossimi anni scolastici in un'ottica di continuità tra scuola
e  famiglia  per  rinforzare  l'importanza  del  tema  dell'educazione  ad  una  sana  ed  equilibrata
alimentazione. 

5. Settimane linguistiche 

Le  Settimane  linguistiche  per  le  classi  quinte  di  tutti  i  plessi  quest’anno  sono  saltate  per  la
pandemia. I rappresentanti di quinta di tutti e tre i plessi si sono riuniti e si sono confrontati sulla
possibilità di proporre una settimana linguistica a scuola in lingua straniera. Dopo aver ottenuto
l’approvazione della maggioranza dei genitori hanno proposto l’idea ai vari Consigli di Classe, ma si
si sono resi conto che i tempi stretti non permettevano l’organizzazione di un’intera settimana.
Hanno quindi proposto due giornate in lingua, una in tedesco e una in inglese. Il progetto è stato
approvato dal Dipartimento di Lingue dell’istituto e tutti gli studenti vi hanno aderito. Grazie alla
collaborazione con il Mart di Rovereto si svolgeranno a fine maggio 5 laboratori artistici al costo di
17,50 euro per studente. Gli insegnanti hanno riferito che sono rimasti colpiti positivamente per la
professionalità del personale del Mart. 

6. Curriculum competenze digitali 
A seguito di segnalazioni e richieste di chiarimenti fatte alla Dirigente relativamente alla percezione
di  carenze in ambito informatico/tecnologico da parte di  alcuni  genitori  della  Consulta è stata
organizzata dalla scuola una serata informativa con l’insegnante Sonia Pallaoro (animatrice digitale
del  nostro  Istituto).  E’  stato  descritto  il  contenuto  del  Curriculum  delle  Competenze  Digitali
dell'Istituto; è stato spiegato il  Piano Digitale  elaborato nel 2018-19 e gli ambiti di competenza
individuati:  tecnologico,  cognitivo  e  comportamentale.  Sul  sito  della  scuola  è  disponibile  uno
spazio  con  la  documentazione  che  descrive  nel  dettaglio  l’intero  progetto.  La  Dirigente  ha
sottolineato l’importanza di questo particolare aspetto e l'attenzione della scuola in merito, che ha
investito molto in formazione per acquisire e uniformare tali competenze su tutto l’organico dei
docenti. 
Vi è inoltre l’intenzione, da parte della Dirigente, di favorire una maggiore collaborazione scuola-
famiglia su queste tematiche, allargando il Gruppo Innovazione dell'Istituto, che da alcuni anni si
dedica alla formazione e allo sviluppo di questo argomento, alla collaborazione con due genitori
con competenze digitali che vogliano mettersi a disposizione.

7. Abolizione voti scuola primaria 

L'abolizione dei  voti  alla scuola primaria è stato un altro tema di  confronto tra Direttivo della
Consulta  e  Dirigente  Scolastica.  Dal  punto  di  vista  Nazionale  un'Ordinanza  Ministeriale  (2020)
prevede l'abolizione dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria.



Nella Scuola Trentina questo Decreto non è stato ancora applicato. 
La Dirigente ha spiegato di avere molto a cuore questo tema: non si tratta solo dell'abolizione dei
voti  numerici,  ma  sarebbe  bensì  auspicabile  un  vero  e  proprio  cambio  di  prospettiva  che
metterebbe in gioco docenti e famiglie; bambini e ragazzi vanno accompagnati in un processo di
autovalutazione e andrebbero quindi adottate nuove modalità e strategie di valutazione. Se alla
SSPG vi è ormai un'abitudine consolidata al voto, alla SP il bambino non possiede la capacità critica
per comprendere realmente il voto. 
Nel nostro Istituto si sta da tempo ragionando con i docenti anche su questo tema. La Dirigente
richiede, anche in questo caso, la  collaborazione di genitori  che abbiano competenze in questo
ambito  per  l'organizzazione  di  eventuali  momenti  informativi  e  formativi.  Ben  venga  anche  la
segnalazione di esperti in questo campo di studi. 

8. Trasporto per il plesso di Centa. 
Il  trasporto non sarà più disponibile per il  prossimo anno scolastico per gli  alunni fuori  bacino
nonostante vi sia stata una richiesta scritta anche in Provincia da parte della Dirigente, la quale ha
evidenziato il  numero di  bambini  che, lasciando la scuola di Centa, andrebbe ad appesantire il
numero di bambini, già piuttosto alto, negli altri plessi. 
Il  24  maggio  è  stato  fissato  un  incontro  con il  Presidente  Fugatti  e  l'Assessore  Bisesti  a cui
parteciperanno la Dirigente, il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione. 
Un gruppo di lavoro composto da alcuni genitori ha inoltre scritto una lettera per sensibilizzare la
comunità, ritenendo che la questione abbia una rilevanza politica per l’intera comunità. Ricordano
inoltre che in questi ultimi anni la scuola di Centa ha aderito a nuovi importanti progetti come “La
scuola all’aperto”. La lettera verrà allegata al verbale di questa Consulta per  raccogliere le firme
dei genitori che intendono aderire, inoltre verrà probabilmente messa in alcuni negozi o luoghi del
paese  per  estendere  la  possibilità  di  firmare  a  chi  volesse  supportare  questa  iniziativa  di
informazione e sensibilizzazione. 

9. Varie ed eventuali 
A fine serata vi è un intervento di un rappresentante: chiede la possibilità di condividere con la
Dirigente l’importanza di assegnare delle cattedre fisse per gli insegnanti di arte e tecnica della
SSPG che sono vacanti e portano gli studenti ad avere un continuo cambio di professori. 

Viene infine richiesto alla Consulta un riscontro rispetto ad una tematica affrontata nella seduta
precedente:  qual'è  stato  il  feedback  della  scuola  in  merito  alla  richiesta  di  un  regolamento
condiviso da tutti i docenti rispetto all’utilizzo di Classroom e, in generale, alle comunicazioni tra
insegnanti-allievi/famiglie? 
Per rispondere, almeno in parte, a questa domanda il  Direttivo della Consulta fa riferimento a
quanto esposto al punto 6. Curriculum Competenze Digitali. 

La riunione termina alle ore 22.20.

Le verbaliste
Tania Biasi, Veronica Rizzi, Daniela Zamboni, Carolina Ducati.


