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Rovereto 05/12/2020 
Ai Rappresentanti dei Genitori  
Dell’Istituto Comprensivo Rovereto Est  
 
Al Consiglio dell’Istituzione  
Rovereto Est  
 
Al Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Tiziana Chemotti  
 
Ai Docenti  
Dell’Istituto Comprensivo Rovereto Est  

 
 
 
Consulta dei Genitori - Verbale riunione del 31/11/2020 
 
Il presente verbale è redatto da Dallaserra Francisco presidente della Consulta dei Genitori. 
 
Il giorno 30 Novembre si è svolta la riunione della Consulta dei Genitori per l'anno scolastico 
2020/2021.  
 

Presenti 23 su 96 rappresentanti di classe delle scuole dell’Istituto Comprensivo Rovereto Est. 
Sinteticamente gli argomenti trattati. 
  
 Lavori della Consulta: 

 
1. La Consulta si apre alle ore 17:30 e viste le disposizioni date per l’emergenza Covid19 si 

svolge in video conferenza tramite meet, dopo i saluti, la Dirigente Chemotti Tiziana spiega 
le funzioni della Consulta alla quale possono partecipare tutti i genitori ma che solo i 
Rappresentanti di classe hanno diritto al voto, che serve a fare da tramite tra genitori e 
istituzione scolastica nel risolvere eventuali criticità o a dare suggerimenti per migliorare gli 
aspetti scolastici; 

2. Prima di procedere con l’elezione del Presidente alcuni Rappresentanti chiedono che per le 
prossime consulte ci si possa trovare prima per un confronto e per verificare la disponibilità 
di candidati; 

3. Viene eletto Presidente della Consulta il Rappresentante Dallaserra Francisco; 
4. Viene chiesto alla Dirigente spiegazioni in merito alla sospensione del CLIL per la scuola 

media Damiano Chiesa, la Dirigente spiega che la Provincia lascia all’istituto la possibilità 
di fare il CLIL oppure integrare la lingua straniera con altre modalità. I’istituto ha deciso per 
le scuole elementari di continuare con il programma mentre alle medie si sarebbero 
organizzati i soggiorni linguistici, ma a causa del Covid-19 al momento è tutto fermo; 

5. Alcuni genitori lamentano la scomodità delle mascherine consegnate dall’Istituto agli 
alunni, la dirigente spiega che si possono usare anche altro tipo di mascherine acquistate 
autonomamente dalle famiglie, possono essere lavabili l’importante è che siano certificate 
e che gli studenti abbiano in dotazione mascherine di riserva. Le mascherine consegnate 
dell’Istituto, se in confezione integra, possono essere riconsegnate ai Docenti della propria 
classe così si possono dare a chi ha meno possibilità economiche per acquistarne di 
proprie oppure date in beneficenza; 

6. Una Rappresentante chiede la possibilità di portare a Villa Tranquillini una Lavagna LIM 
oppure un video proiettore, la Dirigente verificherà questa possibilità; 

7. Per le ore di motoria viene chiesto alla Dirigente di interessarsi, presso il Comune di 
Rovereto, se c’è la possibilità di utilizzare il parco pubblico vicino al Plesso delle Regina 
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Elena oppure l’utilizzo del campetto sito in Piazza Achille Leoni, soluzione migliore perchè 
è una zona delimitata e più controllabile; 

8. Alla Consulta erano presenti trentasei partecipanti di cui ventitré Rappresentanti di classe. 
 

 
                          

La Consulta termina alle ore 18:30 circa 
 
 
Visto la difficoltà di comunicazione tra rappresentanti di classe, per chi non si fosse già iscritto, qui di 
seguito trovate l’indirizzo di posta elettronica della consulta: consultagenitori@roveretoest.it  
Si chiede ai singoli rappresentanti di classe di: 
 
 
 Distribuire il presente verbale a tutti i genitori della propria classe (le proposte nascono dalla 

distribuzione delle informazioni); 
 
 
  

 

Ringrazio i presenti per la partecipazione. 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 


