VERBALE DELLA RIUNIONE
DELLA CONSULTA DEI GENITORI
ISTITUTO “M.MARTINI” - MEZZOLOMBARDO

Mezzolombardo, 9 ottobre 2019
Orario: 19.00 – 20.15

Presenti: Dirigente Rossi Tiziana
9 genitori rappresentanti dei Consigli di classe

La Dirigente Rossi illustra ai presenti il ruolo e le competenze della Consulta dei Genitori.
Si passa alle nomine per l’anno scolastico in corso:
Presidente: Paolazzi Carla (rappr. 1LOS4)
Vicepresidente: Chindemi Rosalba (rappr. 1ITEB)
Segretaria: Wegher Donatella (rappr. 2LISB)

La Dirigente Rossi dà la parola alla Presidente che illustra i dettagli organizzativi della
serata con Pesciolino Rosso.
La Presidente chiede la disponibilità di alcuni genitori, che dovranno controllare il numero
di ingressi al teatro San Pietro (max 290). Dà quindi appuntamento ai presenti alle 19.30,
in modo da accogliere i partecipanti consegnando loro un biglietto numerato.
Per la locandina non si è riusciti ad inserire i loghi delle altre Consulte. Il cambio dei
Dirigenti ha rallentato tutte le procedure; pertanto senza un’autorizzazione ufficiale, si è
preferito inserire la dicitura “In rete con le Consulte…”.
La Cassa Rurale Rotaliana e Giovo ha dato un contributo per il rimborso spese chiesto
dalla Fondazione.
Il Comune di Mezzolombardo ha invece concesso gratuitamente il teatro.
Sarà doveroso ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.
Si concorda una “scaletta” per la serata.
La Consulta è stata sollecitata ad inoltrare una lettera di invito a nome della Fondazione.

Si propone di inviare una mail di invito a nome della Consulta stessa, limitando gli inviti ai
Dirigenti degli istituti coinvolti, al Comune di Mezzolombardo, alla Cassa Rurale Rotaliana
e Giovo, alla Comunità di Valle del territorio.
La Fondazione potrà ovviamente estendere gli inviti a chi vorrà.
Il signor Tait in rappresentanza del Comune aprirà il teatro e concorderà con la
Fondazione l’utilizzo dell’impianto audio/video presente in teatro.
Alcuni genitori, che hanno partecipato ad altre serate del Pesciolino Rosso , portano la loro
esperienza positiva e coinvolgente dell’evento. Si auspica quindi la partecipazione di un
grande numero di famiglie.
La Dirigente spiega che l’Istituto Martini da anni è impegnato nell’accompagnamento al
mondo del lavoro, attraverso l’ASL , il tirocinio internazionale e l’attenzione all’Agenzia del
Lavoro. Queste tematiche rientrano a pieno titolo nell’esame di Maturità, ma è necessario
interrogarsi sulle diverse opportunità che un giovane avrà davanti dopo il diploma. L’Istituto
sta progettando, per i ragazzi, un percorso su questo tema e potrebbe essere interessante
coinvolgere le famiglie, sia in un intervento informativo sulle diverse possibilità post –
diploma, sia in un momento di riflessione sulle aspettative relative al mondo del lavoro.
Viene quindi proposta alla Consulta una serata legata all’orientamento in uscita, momento
che per alcuni ragazzi risulta essere critico.
La Consulta rifletterà sulla proposta, che ritiene interessante, soprattutto se ci saranno
interventi rivolti a piccoli gruppi, dove il confronto possa avvenire più efficacemente.

La seduta si chiude alle 20.15

La Presidente
Carla Paolazzi (rappr. 1LOS4)

