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

11 DICEMBRE 2020
h. 20.30 - 22.00
PRESENTI: 26 genitori, dott.ssa Giglioli (prima mezz’ora)

ORDINE DEL GIORNO:

1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
Presentazione del laboratorio esperienziale per genitori (interviene la dott.ssa Claudia Giglioli)
Proposta nuovo “Regolamento della Consulta dei Genitori”
Varie ed eventuali.

La Consulta si riunisce per la prima volta dopo l’insediamento nel mese scorso. La Presidente saluta i
membri della nuova Consulta.
Si passa all’approvazione del verbale.
1. Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. La Consulta negli anni precedenti aveva espresso il desiderio di promuovere delle serate/ incontri
per crescere nella capacità genitoriale e nella capacità di accompagnare i figli nel loro processo di
crescita. La Dirigente ha preso in carico questa richiesta e propone ai genitori un laboratorio
esperienziale online, condotto dalla dottoressa Giglioli Claudia.
Per capire meglio la proposta la dottoressa Giglioli è stata invitata alla Consulta. La dottoressa si
occupa di laboratori per genitori, dal titolo “Genitori efficaci”. Spiega che la proposta avrà la forma di
un’esperienza laboratoriale online: si tratta di un’opportunità di formazione che prevede il
coinvolgimento attivo dei partecipanti. La dottoressa è un’educatrice, una formatrice ed una counselor
nell’ambito delle difficoltà educative. La Dirigente le ha chiesto di offrire uno spazio di ascolto e di
confronto per i genitori, in un momento in cui diventa ancora più importante avere cura di noi. Noi
genitori possiamo fare molto per il nostro benessere e quello dei nostri figli. E’ importante prendersi
degli spazi in cui riflettere sulle situazioni intorno a noi. Questo corso può essere un’occasione in tal
senso.
La dottoressa propone tre incontri online che affronteranno nello specifico tre temi:
- diversi stili genitoriali
- ascolto
- regole

Il laboratorio è online e si chiede per tale ragione di creare un contesto sicuro, in cui vengano tutelate
le informazioni e le esperienze personali condivise. Si chiede un ambiente riservato, in cui si possa
creare un clima di riservatezza e di fiducia. Ci dovrà essere la disponibilità a far parte di un gruppo
whatsapp per le comunicazioni all’interno del gruppo dei partecipanti.
Durante il laboratorio si parte dall’esperienza personale e la si mette a confronto con quella degli altri.
Si cerca di diventare consapevoli delle proprie modalità genitoriali; viene fornita anche una breve
cornice teorica che permette di conoscere nuovi modelli e portare alla luce nuovi possibili traguardi di
efficacia nell’essere genitori. Infine si cerca di ritornare sulla propria esperienza personale e riflettere
sugli eventuali scostamenti della teoria per individuare possibili elementi migliorativi.
Gli incontri saranno tre, di due ore e mezza, dalle 19.30 alle 22.00.
I posti sono limitati, massimo 16 genitori. Verrà inviato un modulo Google per l’adesione. Si cercherà
di favorire la partecipazione in ugual misura di padri e madri.
La proposta vuole promuovere dei cambiamenti attraverso l’acquisizione di consapevolezza rispetto
al nostro essere genitori e alle proprie risorse, in una società in cui è richiesto molto alle famiglie.
La proposta verrà fatta a tutti i genitori e sarà offerta gratuitamente dall’Istituto.
La Presidente ringrazia la dottoressa Giglioli, che si rende comunque disponibile ad adattare la
proposta del percorso.
3. La Presidente della Consulta presenta ai genitori la proposta di Regolamento interno della
Consulta che andrebbe ad integrare l’articolo 24 del Regolamento di Istituto e completerebbe l’art.17
dello Statuto di Istituto. Al momento non c’è un Regolamento interno della Consulta, ma adesso che è
ormai un organo riconosciuto è importante vengano formalizzati alcuni passaggi.
La bozza viene sottoposta all’attenzione della Consulta.
All’interno del Regolamento si chiariscono i ruoli del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario. Si
fa poi la proposta della creazione di un Gruppo operativo, al quale apparterrebbero otto genitori, uno
per ogni indirizzo di studio presenti all’interno dell’Istituto. Il Gruppo operativo avrebbe la funzione di
rendere concrete le proposte della Consulta e dovrebbe quindi farsi carico delle iniziative che
emergeranno nell’assemblea.
Si propone anche che il Gruppo operativo, se mantenuti i criteri di eleggibilità, possa rimanere in
carica tre anni.
La Presidente del Consiglio dell’Istituzione rileva che la presenza di un Gruppo Operativo sarebbe
utile anche per raccogliere la voce di tutti gli indirizzi, dato che anche all’interno del Consiglio di
Istituto non sono rappresentati in modo completo.
La Presidente della Consulta chiede di inviare alla sua mail un’eventuale disponibilità ad entrare a far
parte del Gruppo operativo, specificando anche la classe e l’indirizzo frequentato dal proprio figlio.

( presidente_consulta_gen@martinomartini.eu )
Dopo la discussione si modifica la bozza prevedendo che nel Gruppo operativo possano entrare, oltre
agli otto genitori, anche altri genitori che si rendano disponibili o che abbiano competenze specifiche.
Sarà il Presidente a valutarne la partecipazione.
La proposta di Regolamento verrà inviata a tutti i rappresentanti via mail in modo che possa essere
letta, valutata ed eventualmente modificata. A gennaio si passerà in Consulta per l’approvazione
definitiva.
4. La rappresentante Poda Cristiana presenta la proposta dell’Ente bilaterale del terziario
Trentino. L’Ente ha contattato il prof. Enzo Passaro ed ha commissionato dei microvideo da
proporre alle scuole. Il docente spiegherà come affrontare la didattica a distanza in modo
responsabile, ma lo farà in modo accattivante e simpatico. Ci saranno quindi indicazioni sul come

comportarsi nella didattica a distanza. I video verranno inviati alla scuola, che li utilizzerà nei modi più
adatti per stimolare e sostenere i ragazzi. Si consiglia la visione anche ai genitori.
I genitori che sono interessati possono inviare una mail a info@ebter.tn.it
La Presidente chiede ai genitori di dare un riscontro sull’andamento di questo periodo di didattica
mista. Il carico dei compiti è maggiore durante la didattica a distanza, talvolta difficile da gestire. La
situazione di didattica a distanza da una parte alleggerisce i ragazzi che abitano lontano, dato che
evitano il viaggio, dall’altra risulta più impegnativa. Si rileva comunque una disponibilità da parte degli
insegnanti per venire incontro ai ragazzi. Si auspica e si chiede un ritorno presto in presenza perchè
si temono le ripercussioni a livello emotivo, psicologico e relazionale. Si sottolinea che purtroppo
esiste un problema nella gestione dei trasporti che spesso comporta un rischio per la diffusione del
contagio.
La riunione si chiude alle ore 22.00

La Presidente

Il segretario verbalizzante

Carla Paolazzi (rappr. 2LOS4)

Donatella Wegher (rappr. 3 LISB)

