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Rovereto, 10/06/2019 
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 03/06/2019 
 
Il presente verbale è redatto da Dallaserra Francisco presidente della Consulta dei Genitori. 
 
Il giorno 03 Giugno si è svolta la riunione della Consulta dei Genitori per l'anno scolastico 2018/2019 
con il seguente ordine del giorno: 
 

 Saluto del presidente; 
 Situazione mensa Damiano Chiesa; 
 Varie ed eventuali. 

 

Presenti 13 su 98 rappresentanti di classe delle scuole dell’Istituto Comprensivo Rovereto Est. 
Sinteticamente gli argomenti trattati. 
  

 
 Lavori della Consulta: 

 
1. La Consulta si apre alle ore 20:15 circa con il saluto del Presidente Dallaserra Francisco il 

quale esprime il proprio rammarico per la scarsa partecipazione dei Rappresentanti di 
classe, problema già rilevato più volte, ma questa addirittura non arriva neanche al numero 
legale. 

 
2. Il Presidente comunica ai presenti che al Consiglio D’Istituto si è discusso sul problema 

della mensa per il Plesso delle Damiano Chiesa e riferisce che il Comune di Rovereto non 
trova fattibile la soluzione di utilizzare le due aule al piano interrato vicino alla palestra 
come sala da pranzo perché poco pratica in quanto non attrezzabile per tale scopo. Il 
Comune chiede all’Istituto di modificare l’orario in 30 ore settimanali su cinque giorni, quindi 
eliminando la mensa, questo per il periodo necessario alla costruzione di una struttura 
interrata sottostante il piazzale interno alla scuola. Tale soluzione non piace ai genitori 
presenti perché credono sia poco positiva dal punto di vista didattico inoltre il Presidente fa 
notare che l’iscrizione è stata fatta a fine gennaio con un progetto e un orario e non credo 
sia corretto cambiarlo proprio ora. Il Rappresentante del Consiglio d’Istituto D’Antuono 
propone, su suggerimento della Maestra Iannacone, di utilizzare l’aula polivalente della 
scuola Regina Elena visto che tale struttura è provvista di mensa al piano interrato e 
tramite l’ascensore si potrebbe portare il pranzo in tale aula. Ovviamente bisogna vedere la 
disponibilità del Comune ad attrezzare tale aula e verificare se la ditta Risto3 può adattare 
il servizio e che l’Istituto accetti di portare una parte dei ragazzi delle medie alle Regina 
Elena. I Rappresentanti presenti chiedono al sottoscritto di incontrare l’Assessore Azzolini 
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del Comune di Rovereto per esporre le problematiche riscontrate e le preoccupazioni dei 
genitori in vista del prossimo anno scolastico. 
 
 

                          
La Consulta termina alle ore 22:00 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 
 
 
 
 
 


