
CONSULTA DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD 

 

Il giorno 24 Maggio alle ore 17:30 presso la sala riunioni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “L. Negrelli” si è riunita la Consulta dei genitori convocata il 17 Maggio 2019 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Valutazione dell’attività della Consulta nell’a.s 2018/2019 

2. Lavori di manutenzione partecipata presso la scuola Gandhi: raccolta delle adesioni 

3. Presentazione dei questionari da sottoporre agli studenti (preparati dal gruppo di 

autovalutazione) 

4. Programmazione delle attività di Settembre 

5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione oltre a una decina di rappresentanti anche la Dirigente 

scolastica che presenta i questionari preparati dal gruppo di autovalutazione e Andrea 

Miniucchi che presenta, insieme alla Dirigente, il progetto di manutenzione partecipata. 

Si comincia la seduta dal punto 2. dell’o.d.g. 

Il lavoro che si dovrà svolgere presso le scuole Gandhi prevede la tinteggiatura di alcuni 

spazi e aule del pianterreno. Si stima che per completare il lavoro nei tempi previsti (8-15 

Giugno), occorra un gruppo di circa 20-25 persone. Vengono date alcune indicazioni 

tecniche dal responsabile del progetto Andrea Miniucchi e dalla Dirigente scolastica. 

Vengono distribuiti i moduli per l’adesione come volontari alla manutenzione e si procede 

tempestivamente con la comunicazione della serata in cui si terrà il corso sulla sicurezza 

tenuto da un responsabile del Comune (28 Maggio, ore 20-22 presso le scuole Negrelli). 

3. La Dirigente presenta i questionari che verranno sottoposti agli studenti di quarta e 

quinta elementare e agli studenti delle scuole medie durante l’orario scolastico. I 

questionari sono stati preparati ad hoc dal gruppo di autovalutazione e sviluppati in una 

piattaforma google della scuola. Il fine dei questionari è quello di capire il grado di 

soddisfazione degli studenti prendendo  in considerazione vari aspetti della vita scolastica. 



I risultati saranno disponibili a Settembre e verranno poi confrontati con i risultati dei 

questionari forniti ai genitori attraverso la piattaforma provinciale. 

Si procede velocemente con la valutazione dell’attività della Consulta in questo anno 

scolastico (p.to 1dell’o.d.g). Vengono ribaditi i problemi riguardanti la difficoltà di 

comunicazione e di scarsa partecipazione da parte dei rappresentanti di classe alle sedute 

della Consulta. Si sottolinea però che sono stati proposti vari progetti e tutti di una certa 

rilevanza. A tal proposito si aggiunge ai progetti proposti un’attività, all’interno del progetto 

Abitare la Rete, riguardante al corretto uso di internet. Il referente del progetto, Fabrizio 

Casetti è in contatto col la Dirigente scolastica.  

Si prevedono incontri della Consulta già a fine Settembre così da valutare le attività del 

prossimo a.s. 

5. Viene proposto da una rappresentante dei genitori di valutare attentamente la possibilità 

di un orario scolastico, per quanto riguarda le scuole medie, che preveda  lezioni il sabato 

mattina. 

 

Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 18:45 

 

 
f.to          La verbalista      La Presidente 

                Elena Galletti      Grazia Ruele 


