
Verbale Consulta dei Genitori

venerdì 18 febbraio 2022

L’incontro si svolge a mezzo piattaforma Meet alle ore 20.30.

La presidente  comunica  che la  rappresentante  dei  genitori  della  scuola  secondaria  di

primo grado Claudia Campregher è assente giustificata. 

In primis il direttivo della consulta nomina il segretario incaricato di redigere il verbale della

seduta  odierna,  Leda  Vanzetta,  e  la  vicepresidente,  Francesca  Nicolussi  Rossi,  che

sostituirà la presidente se necessario.

Non  appena  raggiungiamo  il  numero  minimo  legale  dei  partecipanti,  pari  al  30% dei

rappresentanti dei genitori, la seduta ha inizio.

La presidente lascia la parola ai rappresentanti dei genitori delle varie classi dei singoli

plessi in modo da far emergere eventuali segnalazioni raccolte tra i genitori. 

Vari  rappresentanti  della  SP  di  Vigolo  Vattaro  e  di  Centa  San  Nicolò  intervengono

riportando che nelle loro classi non ci sono situazioni particolari da segnalare.

1. DIDATTICA A DISTANZA

Una delle rappresentanti di terza della scuola secondaria di primo grado, riporta invece le

difficoltà che si sono riscontrate durante il periodo della DAD a livello organizzativo: dopo

un inizio un po’ caotico dove alcuni docenti non si sono presentati e alcune lezioni sono

saltate,  c’è  stato  fortunatamente  un  confronto  sereno  tra  genitori  e  insegnanti  e  la

situazione si è risolta per il meglio. 

La maggiore criticità è attualmente indicata nella modalità di gestione della DAD in caso di

isolamento di uno o più studenti costretti a casa mentre le lezioni si svolgono regolarmente

in classe: a loro è permesso seguire “in diretta” le lezioni per 3 ore giornaliere (l’insegnante

si collega a mezzo video camera durante la spiegazione in classe) e ciò rende difficile al/ai

ragazzo/i di stare al passo dei compagni. Un rappresentante chiede se non sia possibile

seguire a mezzo DAD tutte le lezioni e non solo quelle previste originariamente per la

DAD.

Pur essendo previste in supporto alle lezioni “sincrone” (cioè le videolezioni in diretta -  15

ore settimanali), delle lezioni “asincrone” (video registrati, esercitazioni o altri materiali, per

un  totale  da  2  a  5  ore  settimanali)  non  sembra  che  quest'ultima  modalità  sia  stata

sufficientemente  utilizzata,  per  lo  meno  in  base  all’esperienza  personale  dei  genitori
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intervenuti.

 

Una  rappresentante  interviene  sottolineando  come,  in  altre  realtà,  per  esempio  a

Lavarone, nel  caso di DAD dell’intera classe, si  segua lo stesso orario previsto per le

normali lezioni di scuola (e quindi non solo 3 ore al giorno), riducendo però ciascuna ora di

lezione a soli 30-35 minuti e prevedendo i restanti 20 minuti come pausa.

La presidente, essendosi preventivamente consultata in merito con la dirigente, risponde

che si è cercato prima di tutto di limitare le ore davanti al video da parte dei ragazzi per

una questione di salute e benessere, ma che, previo accordo e confronto sul tema con gli

insegnanti,  non vi  sono ragioni  ostative all’ampliamento del  numero di  ore di  DAD da

rendere disponibili ai ragazzi. 

Per quanto riguarda la possibilità di far seguire ai ragazzi in isolamento tutte le lezioni in

DAD tramite telecamera puntata sull’insegnante in classe, viene fatto presente da un altro

rappresentante che non è così semplice gestire una parte degli alunni in presenza ed una

parte  a  distanza:  dipende  molto  dall’insegnante  e  dal  tipo  di  attività/materia  svolta  in

classe. 

Va  sottolineato  inoltre  che,  visto  l’andamento  della  pandemia  e  le  nuove  normative

introdotte, sembra che d’ora in avanti  l’ipotesi di  DAD dell’intera classe diventi sempre

meno probabile e quindi il problema andrà diminuendo di importanza.

Complessivamente  si  evidenzia  la  necessità  di  implementare  ulteriormente

l'organizzazione e l'offerta formativa tramite DAD, in particolare quando in DAD si trova

solo una parte della classe e non tutta.

2. ATTIVITÀ FACOLTATIVE/ORE OPZIONALI DI LEZIONE

La  discussione  si  è  spostata  in  un  secondo  momento  sulla  tematica  delle  attività

facoltative/ore opzionali di lezione. Va sottolineato in primo luogo che la varietà e il numero

delle attività svolte in questi due ultimi anni ha subito una forte contrazione dovuta alle

nuove norme introdotte a causa del Covid, contrazione che, si auspica, andrà sempre più

a scemare man a mano che la situazione di emergenza rientrerà. È inoltre risultato chiaro

che, viste le differenze da plesso a plesso e anche tra le classi all’interno dello stesso

plesso, i contenuti delle attività opzionali vengono scelti dal singolo insegnante in base alla

specifica  area di  expertise  e  competenza.  Altre  differenze  dipendono dalle  strutture  a

2



disposizione della scuola: ad esempio, mentre a Vigolo la palestra è praticamente sempre

occupata, venendo utilizzata sia dalla scuola primaria che dalla secondaria, a Bosentino il

palazzetto è spesso libero. 

Alcuni genitori suggeriscono la proposta di appoggiarsi ad associazioni sportive o culturali

locali per facilitare lo svolgimento di attività sportive sfruttando peraltro le risorse che il

territorio già offre. Uno degli esempi di collaborazione con un’associazione sportiva che ha

avuto successo gli scorsi anni è stata l’attività di mountain bike organizzata con la Scuola

Mountain Bike Vigolana, attività che risulta di facile attuazione, è molto gradita ai ragazzi e

si svolge all’aria aperta. 

I  genitori  si  confrontano  su  altre  attività  svolte  in  passato  e  che  potrebbero  essere

riproposte,  quali  corsi  di  pattinaggio  (con  dei  limiti  temporali  dovuti  alla  stagionalità

dell’attività), nuoto, rollerblade, giornate linguistiche o laboratori teatrali (vista la presenza

a Vigolo dell’auditorium). 

La  presidente  ricorda  che  il  consiglio  di  classe  costituisce  il  momento  opportuno  per

confrontarsi e discutere con gli insegnanti in merito a proposte ed attività aggiuntive. 

Una rappresentante propone che vengano introdotte per le attività opzionali delle linee

guida comuni all’interno dello stesso plesso almeno a livello di obiettivi con un’eventuale

supervisione della dirigente in modo da garantire maggior uniformità a livello di  offerta

delle attività nei differenti plessi. 

I rappresentanti fanno inoltre presente che i progetti realizzati ogni anno nel nostro Istituto

sono  davvero  numerosi  ed  interessanti  e  sarebbe  importante  valorizzarli  al  meglio,

portandoli a conoscenza di tutti i genitori.

3. REGISTRO ELETTRONICO

Terzo  argomento  affrontato,  l’uso  del  registro  elettronico,  soprattutto  nella  scuola

secondaria di primo grado. Alcuni genitori ne lamentano la scarsa fruibilità, specialmente

qualora  si  debbano  seguire  due  o  più  figli,  con  conseguente  perdita,  talvolta,  di

comunicazioni importanti che richiedono alla segreteria l’invio di email aggiuntive. 

Un  rappresentante  riporta  che  una  strategia  già  attuata  in  varie  classi,  è  quella  di

condividere a mezzo whatsapp, le comunicazioni più importanti. 

Un altro rappresentante fa presente che, all'interno del  registro elettronico, è possibile

attivare  notifiche SMS che avvisano delle comunicazioni direttamente su smartphone. Si
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parla anche dell'applicazione “ISIApp Famiglia” scaricabile su smartphone che permette di

semplificare gli accessi che prevedono l'uilizzo di SPID. 

4. REDAZIONE DEL VERBALE DEI CONSIGLI DI CLASSE

Altra tematica discussa è quella relativa alla stesura del verbale dei Consigli di classe, che

è sempre stato redatto dai rappresentanti di classe i quali lo trasmettevano poi ai genitori,

agli insegnati e alla segreteria della scuola. Dallo scorso autunno, quando si sono svolti i

primi consigli di classe dell’anno scolastico 2021-2022, pare però che vi siano state delle

comunicazioni  poco  chiare  rispetto  al  cambio  di  tale  procedura.  Inizialmente  è  stato

comunicato  che  la  stesura  del  verbale  non  era  più  a  carico  dei  genitori,  ma  bensì

dell'’insegnante  coordinatore  di  classe,  il  quale  lo  redige  preventivamente  e

successivamente  lo  integra  con  eventuali  argomenti  emersi  durante  l’incontro.  Tale

documento  ufficiale  viene  poi  depositato  in  segreteria  senza  essere  diffuso  presso  i

genitori che ne potranno peraltro fare richiesta, in caso di comprovata necessità. 

La situazione è apparsa poco chiara, tanto che i  singoli  rappresentanti  si  sono mossi

diversamente, chi redigendo comunque un proprio verbale da trasmettere ai genitori della

classe,  chi  inviando  solo  alcune  note  riassuntive,  chi  omettendo  del  tutto  la

comunicazione ai genitori.

Un rappresentante riporta l’articolo 11, comma 4, del Regolamento d’Istituto (pubblicato

anche sul  sito  dell’IC)  che,  riguardo ai  Consigli  di  classe,  recita:  " I  rappresentanti  dei

genitori sono tenuti a redigere un verbale dell’assemblea da distribuire agli altri genitori ed

agli insegnanti.”  

Si chiede quindi alla dirigente di chiarire ulteriormente questo punto e, qualora vi fosse

l’intenzione di modificare detto articolo del regolamento, di  darne opportuna preventiva

comunicazione,  nonché di  procedere anche alla sua pubblicazione on-line e,  infine,  di

stabilire eventualmente con quali modalità possa essere richiesta, e ricevuta, copia del

verbale da parte dei genitori.

5. VERIFICHE SCRITTE

Altro punto del giorno è la questione, che riguarda solo la scuola secondaria di  primo

grado, della consegna delle verifiche scritte svolte da portare a casa in visione ai genitori.

Attualmente infatti  possono essere portate a casa solo le  verifiche scritte  effettuate in

sostituzione di interrogazioni (per es. storia e geografia), mentre le altre prove scritte (per
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es.  matematica  o  italiano),  costituendo  atti  ufficiali  archiviati,  non  possono  essere

consegnate agli studenti per essere visionate a casa (questo a causa di precedenti casi

nei quali dette verifiche sono state smarrite). Vi è peraltro la necessità da parte dei genitori

di visionare questi documenti con l'obiettivo di intervenire con eventuali rinforzi mirati nello

studio  su  argomenti  o  difficoltà  specifiche  dei  figli.  È  prevista  da  parte  dell’Istituto  la

possibilità di fare richiesta del documento che viene scansionato e inviato al richiedente

con un termine temporale di 30 giorni dalla richiesta: questo termine è considerato però

eccessivamente lungo. 

Alcuni rappresentanti  sottolineano che non poter avere le verifiche svolte a casa è un

grosso limite, in quanto se è pur vero che in classe viene svolta una correzione in gruppo

con gli insegnanti, a casa il genitore e il ragazzo avrebbero la possibilità di svolgere una

correzione individualizzata e mirata, considerarata molto utile dai genitori.

Un genitore fa presente che l'accessibiità alle verifiche non è agevole nemmeno in caso di

DSA.

La  presidente  afferma di  essersi  già  confrontata  con la  dirigente  scolastica  rispetto  a

questo  tema,  la  quale  vaglierà  le  possibili  soluzioni  da  adottare  come ad esempio  la

possibilità  di  invio  ai  genitori  di  una  copia  in  formato  .pdf  conforme  all’originale  dei

documenti. 

Sempre in tema di  verifiche, alcuni  rappresentanti  hanno riscontrato che quelle che si

svolgono in digitale, quindi con l’ausilio di pc, vengono talvolta (per scarsità di numero di

dispositivi forse) svolte su tablet, strumento ritenuto non altrettanto pratico e funzionale.

Alcuni rappresentanti richiedono di evitare l'utilizzo del tablet per le verifiche, privilegiando

l'uso del pc o di una tradizionale verifica scritta. 

Le verifiche svolte al pc possono essere visionate dai genitori se il docente ha effettuato

un passaggio di “restituzione“.

6. PROGETTO ORCHESTRA

Il Progetto Orchestra si svolge nelle ore opzionali a partire dalla classe quarta e quinta

della scuola primaria e in tutte le classi della scuola secondaria. 

Nella  scuola  secondaria  sono  inoltre  previste  2  ore  settimanali  di  musica  con  attività

pratica e teorica. Se ne sottolinea l’importanza poiché esso costituisce un potenziamento

dell'attività  musicale  con  l'insegnamento  di  uno  strumento  musicale  (viene  svolto  da

insegnanti esterni della scuola musicale Minipolifonici). 
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Da quest'anno l'attività  di  musica  verrà  implementata  a  partire  dalle  classi  terze  della

scuola primaria introducendo l'attività di coro.

Detto progetto è stato da sempre finanziato dalla Provincia di Trento, che dall'anno scorso

ha tuttavia comunicato di poter partecipare solo in parte. Ciò ha comportato la necessità di

reperire  nuovi  fondi  indispensabili  per  il  sostentamento  del  percorso  ed  è  così  nato,

all'interno della consulta dei genitori, un gruppo di lavoro avente lo scopo di promuovere il

progetto tramite la realizzazione di un documento video. 

Durante il concerto di fine anno scorso sono stati raccolti dei fondi per la realizzazione del

video. Successivamente si è deciso di produrre un ulteriore video più breve. Entrambi i

video verranno proiettati la prossima primavera e sono stati realizzati da un genitore della

scuola in collaborazione con il suo staff tecnico e il professore di musica Marco Banal,

fondatore del progetto.

Al presente verbale verrà allegata la fattura emessa a seguito della realizzazione del primo

video. Seguirà una seconda fattura alla consegna del video breve. I fondi raccolti rimanenti

verranno versati  sul  conto della scuola con indicato "Offerta genitori  pro orchestra a.s.

2020/2021. 

7. SERATA GREEN

Nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  è  stato  organizzato  un  evento  che  vedeva

protagonisti  i  ragazzi,  i  quali  presentavano  via  meet  alcune  interessanti  ricerche  ed

esperienze  svolte  in  questi  mesi  in  classe.  Il  lavoro  è  visibile  anche  sul  sito  internet

dell'Istituto,  www.icvigolovattaro.it. L'evento è stato molto apprezzato da ragazzi, docenti,

genitori, rappresentanti e membri dell'amministrazione comunale presenti alla serata.

Alcuni rappresentanti  riportano di aver raccolto alcune perplessità da parte dei genitori

poiché non sono stati comunicati in modo chiaro i criteri in base ai quali sono stati invitati i

partecipanti. Si è poi compreso che il problema era puramente di natura tecnica, per cui il

sistema non supportava un numero troppo elevato di partecipanti. Viene tuttavia chiesta

maggior trasparenza rispetto a questo tipo di comunicazioni (chi viene invitato e perché). 

Un  rappresentante  suggerisce  di  verificare  se  il  Dipartimento  Istruzione  o  il  Comune

dispone di licenze per videoconferenze che permettono l'accesso ad un numero maggiore

di partecipanti e che possano essere date in prestito alle scuole per questo tipo di eventi.

Dalla  Consulta  sembra emergere l'esigenza di  creare maggiori  occasioni  di  incontro e

condivisione tra scuola e genitori che vedano protagonisti i ragazzi.
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8. PROGETTO SULLE ATTIVITA' STEM 
(SCIENCE TECHNOLOGY ENGEENERING and MATHEMATICS).

Tale progetto è in corso di attuazione sia per la scuola primaria che secondaria e prevede

l'intervento di  esperti  per la formazione di docenti  su percorsi  scientifici  da svolgere in

forma laboratoriale.

L'obiettivo è la realizzazione di un laboratorio permanente STEM all'interno di uno spazio

della scuola di Vigolo Vattaro, che sarà accessibile da tutti gli alunni dell'Istituto.

Il  primo step del  progetto  sfrutta  un contributo della Fondazione Caritro che offre una

formazione  nel  campo  del  crowd-founding  (incontri  con  esperti  che  gestiscono  la

piattaforma crowd founding).

L'idea è quella di coinvolgere la Consulta dei genitori per la campagna di raccolta crowd-

founding, sensibilizzando e attivando la cittadinanza e potenziali finanziatori sul territorio.

L'intervento verrà svolto in collaborazione con il docente di arte della scuola secondaria,

architetto,  seguendo  le  attuali  linee  guida  di  progettazione  e  sviluppo  di  ambienti  di

apprendimento nell'ambito dell'architettura scolastica.

9. ATTIVITA'  DI  EDUCAZIONE  ALLA  SALUTE  E  PROMOZIONE  DEL

BENESSERE

Nel triennio della scuola secondaria è previsto un percorso di educazione alla salute e

promozione  del  benessere  che  si  svolge  tramite  interventi  in  classe  di  professionisti

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: 

- Classi prime: educazione posturale (educazione sulla corretta postura a scuola);

- Classi seconde: la colazione in classe (apprendimento di sane abitudini alimentari);

- Classi terze: educazione socio-affettiva (incontro svolto da un'ostetrica e una psicologa);

- Progetto Unplugged;

- Prevenzione bullismo e cyber bullismo (vedi progetto triennale di Istituto sul sito).

In  relazione  agli  incontri  di  educazione  socio-affettiva  sono  diversi  i  genitori  che

sostengono come questo tipo di intervento effettuato il terzo anno della scuola secondaria

sia  tardivo.  Si  propone  quindi  di  introdurre  l’argomento,  con  modalità  opportune,  già

durante il primo anno e di coinvolgere maggiormente le famiglie.

La presidente propone di segnalare all'associazione APPM, che gestisce il Centro Giovani

di  Vigolo  Vattaro,  l'interesse  della  Consulta  rispetto  all'organizzazione  di  incontri  di

formazione condotti da esperti e rivolti ai genitori su questa od eventuali altre tematiche.
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Un rappresentante avanza la proposta di potenziare l’insegnamento delle cosiddette “life

skills” a scuola. Si tratta di 10 competenze non cognitive specifiche che vanno dal problem

solving, alla gestione dello stress e delle emozioni, all’empatia, allo sviluppo del pensiero

critico… Le life skills sono competenze indispensabili sia nel mondo della scuola che in

quello  del  lavoro e,  se  meglio  conosciute  e padroneggiate,  permettono all’individuo di

affrontare  con  successo  le  varie  circostanze  e  sfide  che  la  vita  pone  davanti  (a  tal

proposito vi è anche una proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati e in corso

di valutazione al Senato).

La scuola rappresenta l’ambiente ideale per l’insegnamento delle life skills perché svolge

un ruolo fondamentale nei processi di socializzazione.

L’OMS ritiene che la fascia di età adatta per cominciare ad apprendere tali competenze sia

tra i 6 e16 anni.

In chiusura la presidente propone di organizzare a livello di ciascun plesso, un incontro di

fine anno all’aperto, per esempio in un campo di calcio, per festeggiare insieme ai ragazzi

e agli insegnanti la conclusione dell'anno scolastico.

Un rappresentante ricorda che la mostra di fine anno costituiva un'importante occasione di

incontro e chiusura dell'anno scolastico che riuniva scuola e famiglia e valorizzava i lavori

svolti dai ragazzi.

10.  COMMISSIONE MENSA

Per quanto riguarda il  servizio mensa della scuola indichiamo infine l’indirizzo di posta

elettronica  al  quale  inviare  eventuali  segnalazioni  o  proposte:

commissione.mensa@icvigolovattaro.it.

La riunione termina alle 23.20.   

Il Segretario

                                                              Leda Vanzetta
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