
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO 

Scuola Primaria e Secondaria 

 

CONSULTA DEI GENITORI 

Anno scolastico 2010 - 2011 

 

Verbale n.5 del 2 dicembre 2010  

 

Il giorno giovedì 2 dicembre 2010 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 ed approvazione verbale delle assemblee del 24 maggio e del 9 novembre 2010. 

2. Nomina dei Vicepresidenti della Consulta. 

3. Vaglio nominativi per l’intitolazione dell’Istituto Superiore. 

4. Esamina della bozza del Regolamento Interno dell’Istituto Comprensivo di Primiero 
sezione scuola secondaria. 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti n° 14 aventi diritto. 
 

1. Il Presidente procede alla lettura dei due verbali che vengono approvati all’unanimità. A 
completamento di quanto riportato nei verbali stessi si discute in assemblea sulle 
tipologie di impiego dei volontari di servizio civile.  
Viene evidenziata dal sig. Sartore l’importanza di potenziare le azioni di educazione 
stradale rivolta sia agli studenti di ogni ordine sia ai loro genitori, argomento questo 
molto importante che va approfondito reiterando la richiesta al Consiglio di Istituto 
data la mancata risposta in merito alla richiesta inoltrata lo scorso mese di maggio. A 
tal proposito è stata individuata dall’assemblea l’esigenza di ricoprire un ruolo più 
incisivo nei rapporti con il Consiglio dell’Istituzione, soprattutto attraverso i 5 membri 
rappresentanti dei genitori eletti dai genitori stessi, sollecitandoli a partecipare alle 
assemblee della consulta ed a fornire pronte risposte alle varie richieste inoltrate. 
Il presidente riferisce all’assemblea di aver incaricato il sig. Pradel Roberto ad 
interessarsi sullo stato delle cose della messa in sicurezza degli edifici che ospitano la 
Scuola Elementare di Tonadico e la Scuola Media Inferiore “L.Negrelli”. 



2. Vengono riconfermati i sigg. Antonio Zeni e Giorgia Scalet come vicepresidenti 
rappresentativi rispettivamente della scuola superiore e della scuola media inferiore, a 
complemento del Presidente rappresentativo della scuola elementare. 

3. Si apre il dibattito per individuare il personaggio illustre al quale intitolare l’Istituto 
Superiore. Dal Presidente e dal Vicepresidente sig.ra Giorgia Scalet vengono proposti 
nomi di personalità “Primierotte” tra cui lo scomparso pittore Riccardo Schweizer per 
il quale si renderebbe necessaria una deroga, in quanto la data della morte non è 
anteriore al decennio richiesto dalla normativa. E’ opinione della maggioranza 
dell’assemblea individuare un nominativo diverso sia da quello proposto dal Dirigente 
(Albert Einstein), sia dal pittore Schweizer, rappresentativo più di una scuola d’arte 
che non di un generico istituto superiore. I presenti concordano sull’opportunità di 
dare degno spazio ad uno dei personaggi locali che si siano distinti per doti 
letterali/scientifiche o come benefattori ed in qualche modo collegati con il mondo 
della scuola. Viene proposto anche di intitolare l’istituto ad una figura femminile poiché 
poche sono le scuole dedicate a donne illustri. Dopo adeguata votazione all’interno di 
una rosa di nomi emersi si giunge alla conclusione di sottoporre all’attenzione del 
Dirigente ed al Consiglio dell’Istituzione i nomi di  Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 
Antonio Prospero e Angelo Guadagnini. 

4. Vengono letti degli stralci della bozza del Regolamento dell’Istituto Superiore così 
come stilato dalla commissione di insegnanti incaricati, e rivisto in collaborazione con il 
Presidente ed il Vicepresidente sig.ra Giorgia Scalet della Consulta dei Genitori. Viene 
affrontato il nodo cruciale del “decoro” che risulta essere argomento particolarmente 
sentito dai genitori e di difficile definizione per gli insegnanti. Viene concluso che: 
avendo gli insegnanti la possibilità di redigere la versione finale del Regolamento 
tenendo conto del parere dei genitori e con la collaborazione degli studenti, concordino 
su come esprimere il concetto di “decoro” in un articolo del Regolamento stesso. Segue 
breve dibattito sulle sanzioni previste. 

5. Emergono delle osservazioni relative a comportamenti scorretti tenuti dagli studenti 
sui mezzi di trasporto pubblico che li trasferiscono da casa a scuola. L’argomento 
rimane in sospeso e viene rimandata a future assemblee l’individuazione delle soluzioni 
possibili al problema. 
 

Null’altro essendo in discussione, la seduta viene tolta alle ore 23,00. 
 
Il Presidente       Il verbalizzante 
Aurora Paganin       Giorgia Scalet 

 

 


