ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO
Scuola Primaria e Secondaria
CONSULTA DEI GENITORI
Anno scolastico 2014 - 2015
Verbale n.17 del 10 dicembre 2014
Il giorno mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 20.30 presso l’Istituto di Istruzione superiore
di Transacqua, si riunisce la Consulta dei Genitori per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Lettura del verbale dell’assemblea precedente.
2. Proposta di modificare l’art. 2 del Regolamento della Consulta dei Genitori.
3. Proposte per la denominazione dell’Istituto Superiore.
4. Edilizia scolastica.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti n° 25 aventi diritto.
1. Viene letto il verbale dell’assemblea del 12 dicembre 2013 senza che emergano
commenti di sorta.
2. Il dirigente scolastico dott. Nesler, su invito del Presidente, spiega all’assemblea le
difficoltà tecniche riscontrate nell’applicazione del neo modificato art. 11 dello
Statuto dell’Istituzione che sancisce la biennalità delle cariche di rappresentante di
classe e conseguente biennalità della carica della Consulta dei Genitori. In sede di
richiesta di prolungamento della carica non si è tenuto conto della particolarità di
alcuni plessi dell’Istituto, in particolare, le pluriclassi che variano di anno in anno e che
costituiscono una fetta considerevole delle scuole di Primiero e la situazione di alcune
classi delle scuole superiori. L’assemblea viene preallertata sul fatto che verrà
chiamata a ratificare un’ulteriore modifica del Regolamento Interno qualora il Consiglio
dell’Istituzione provvedesse a modificare ulteriormente lo statuto, ritornando alla
situazione precedente.
3. A seguito di una ripresa dell’argomento da parte del Consiglio dell’Istituzione, si
ricordano i nominativi già proposti nel 2010 in risposta alla richiesta inoltrata all’epoca
alla Consulta. Poiché l’ultima parola spetta al Comune di Transacqua, che deve inoltrare
la proposta al Commissariato del Governo e successivamente al Ministero di
competenza, viene interpellato in assemblea il sindaco sig. Roberto Pradel, invitato sia
per il ruolo che riveste attualmente, sia per essere stato in passato un membro attivo

e fattivo della stessa Consulta. Il sig. Pradel liquida l’argomento ponendo l’accento
sull’importanza di definire la situazione tuttora aleatoria sulla proprietà e gestione dei
due edifici ospitanti le scuole medie e le scuole superiori prima di preoccuparsi
dell’intitolazione degli stessi.
4. Sempre il sig. Sindaco, qualificato per illustrare questo punto dell’ordine del giorno,
spiega all’assemblea lo stato delle cose per l’edilizia scolastica, precisando che sono
stati reperiti, grazie allo sforzo congiunto degli amministratori locali, gli 850.000 euro
necessari per terminare i lavori iniziati di messa in sicurezza della scuola elementare di
Tonadico, senza intaccare il finanziamento provinciale destinato alla costruzione della
sede della Scuola Musicale, ponendo fine alle polemiche sollevate dagli amministratori
Provinciali che volevano stornare quest’ultima cifra per ultimare i lavori della prima.
Mossa successiva è l’impegno degli stessi amministratori locali di reperire fondi per
ristrutturare l’edificio posto in loc. Vallombrosa con l’eventuale costruzione di un nuovo
polo

scolastico.

In

tale

sede

sarà

possibile

riconsiderare

una

eventuale

ristrutturazione atta ad invertire la destinazione dei due edifici di cui sopra.
5. Nelle varie ed eventuali emerge l’esigenza di affrontare il problema crescente del
fenomeno del bullismo nelle scuole anche in età precoce. Tale fenomeno sembra colpire
sempre di più gli allievi delle scuole elementari. Viene proposto di chiedere, da parte
della

Consulta,

sia

al

Consiglio

dell’Istituzione,

sia

alla

Comunità

di

Valle

l’organizzazione di una serie di incontri tenuti da persone preparate, psicologi,
educatori e altro, che sensibilizzino e aiutino i genitori e gli insegnanti ad individuare e
combattere i fenomeni di bullismo.
Null’altro essendo in discussione, la seduta viene tolta alle ore 22.05.
Il verbalizzante
Aurora Paganin

