
VERBALE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI GENITORI

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale n. 2/2018 dd. 23 marzo 2018

Il giorno 23 marzo dell'anno 2018 si è riunita alle ore 17.30, presso l'Aula a
piano terra del  Palazzo-sede del  Dipartimento della  conoscenza della  Provincia
Autonoma  di  Trento,  in  Trento,  via  Gilli  n.  3,  l'assemblea  della  Consulta
Provinciale dei Genitori, convocata con il seguente

ordine del giorno:

1)  Designazione  di  un  rappresentante  della  Consulta  nella  costituenda
Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro secondo art. 6 della "Carta
dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro";

2)  Nomina ed  insediamento  Commissioni  interne  alla  Consulta  Provinciale  dei
genitori;

3) Varie ed eventuali.

Il  Presidente,  verificati  i  nominativi  degli  intervenuti  -  come  da  foglio
presenze  che  si  allega  al  presente  verbale  sotto  la  lettera  "A",  quale  sua  parte
integrante  -  dichiara  l'assemblea  validamente  costituita  ed  aperti  i  lavori
assembleari. 

Dopo un breve saluto il Presidente passa a trattare il primo punto all'ordine
del giorno. Indi invita il  Segretario Elisa Molinari ad illustrare sinteticamente le
funzioni della Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro ed il ruolo
che l'eleggendo rappresentante della Consulta dovrà ricoprire nell'ambito di detta
commissione.

Viene  pertanto  riferito  all'Assemblea  che  la  funzione  della  Commissione
territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art.  6 della "Carta dei diritti
e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro", sarà quella di garantire il
rispetto delle disposizioni della Carta stessa sul Territorio provinciale. 

Dopo  una  breve  illustrazione  degli  articoli  della  Carta,  con  particolare
attenzione  all'art.  1  "Finalità",  all'art.  2  "Destinatari",  all'art.  3  "Modalità  di
svolgimento  dell'alternanza  scuola-lavoro"  ed  all'art.  4  "Diritti  e  doveri  degli
studenti", si fa presente che la Commissione in oggetto sarà presieduta, ai sensi di
legge, dal Dirigente preposto al Servizio Istruzione di Secondo Grado ovvero da un
suo delegato e sarà composta da uno studente designato dalla Consulta provinciale
degli  studenti,  un  docente  e  un  dirigente  designato  dal  Dipartimento  della
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conoscenza  nonché  da  un  genitore  designato  dalla  Consulta  provinciale  dei
genitori.

Detta  Commissione  avrà  il  compito  di  eseguire  un'attività  istruttoria  in
relazione ai reclami che gli studenti della scuola secondaria o i soggetti aventi la
relativa  responsabilità  genitoriale  potranno  presentare  al  Dipartimento  della
Conoscenza contro le violazioni delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della Carta
dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro.

Si precisa che la Commissione resterà  in carica per due anni e che per la
partecipazione  ai  lavori  della  Commissione  non  sono  previsti  compensi,
emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Tanto  esposto  il  Presidente  propone  di  passare  alla  designazione  di  un
rappresentante  della  Consulta  nella  Commissione  territoriale  per  l'alternanza
scuola-lavoro.  All'unanimità  viene  designata  dall'Assemblea  Giorgia  Gallerini,
Presidente della Consulta del Collegio Arcivescovile Dame Inglesi di Rovereto, che
ha previamente manifestato all'Assemblea la propria disponibilità all'assunzione
dell'incarico.

Quindi il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del
giorno e propone all'Assemblea la costituzione di alcune Commissioni di lavoro,
così da rendere finalmente operativa la Consulta Provinciale dei Genitori su temi
attuali e di grande importanza per il mondo della scuola.

Il  Presidente,  richiamandosi  all'art.  10  dello  Statuto  della  Consulta
Provinciale dei Genitori, riferisce all'Assemblea che l'istituzione di Commissioni è
prevista  per  favorire  lo svolgimento di progetti  approvati  in seno alla
CPG. Pertanto le Commissioni rappresentano delle articolazioni "interne"
alla Consulta Provinciale, alla quale devono riferire gli esiti del proprio lavoro.  I
documenti presentati dalle Commissioni all'Assemblea - come previsto da Statuto
-  saranno soggetti a votazione della stessa e potranno essere modificati in sede
di dibattito. Conseguentemente, quello di referente di commissione è un ruolo che
non legittima interventi o prese di posizione, in nome e per conto della Consulta
Provinciale,  verso  l'esterno  o  verso  terzi,  senza  espressa  autorizzazione
dell'Assemblea.      

Dopo ampio dibattito e verifica della disponibilità dei presenti in relazione
alla  costituzione  delle  Commissioni  nonché  alla  partecipazione  ai  lavori  delle
stesse,  l'Assemblea  approva  la  costituzione  delle  seguenti  commissioni,  nelle
composizioni come di seguito riportate:

1)  Commissione  permanente  per  il  supporto,  le  informazioni  e  le
relazioni tra la Consulta Provinciale dei genitori ed i Presidenti delle
Consulte dei genitori delle Istituzioni scolastiche provinciali.

Membri:
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Maurizio Freschi, Presidente della Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo
Val Rendena e dell'Istituto di istruzione "L.Guetti" - Tione di Trento, Referente

Mirco  Valle,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  dell'Istituto  comprensivo
Trento 5

Stefania  Codoni,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  dell'Istituto  tecnico
economico e tecnologico "F. e G. Fontana" Rovereto

Cristina Marzari,  Presidente della Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo
Giudicarie esteriori

2)  Commissione  per  i  servizi  scolastici  (mense,  trasporti,  mobilità
sostenibile)

Membri:

Maria  Rosa  Manini,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  dell'Istituto  tecnico
economico "A.Tambosi L.Battisti" - Trento, Referente

Elena  Spagnolli,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  del  Centro  formazione
professionale ENAIP-Villazzano

Giorgia  Gallerini, Presidente  della  Consulta  del  Collegio  Arcivescovile  Dame
Inglesi di Rovereto

Monica Lavarini,  Presidente della Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo
Rovereto sud

Mirco  Valle,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  dell'Istituto  comprensivo
Trento 5

Maurizio Freschi, Presidente della Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo
Val Rendena e dell'Istituto di istruzione "L.Guetti" - Tione di Trento  

3) Commissione classi complesse  

Membri:

Nicola  Chiavarelli,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  Centro  formazione
professionale ENAIP-Primiero, Referente

Erika Barbieri, Presidente della Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo di
Mezzolombardo-Paganella

Cristina Marzari,  Presidente della Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo
Giudicarie esteriori

Alda Pozzer, Presidente della Consulta dei genitori del Liceo "F.Filzi"-Rovereto
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Elena  Spagnolli,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  del  Centro  formazione
professionale ENAIP-Villazzano

4) Commissione tempo scuola

Membri:

Elisa  Molinari,  Presidente  della  Consulta  dei  genitori  dell'Istituto  comprensivo
Trento 1, Referente

Andrea Lionello, Presidente della Consulta dei genitori del Liceo "G.Prati"- Trento

Maurizio Freschi, Presidente della Consulta dei genitori dell'Istituto comprensivo
Val Rendena e dell'Istituto di istruzione "L.Guetti" - Tione di Trento 

Alessandro  Bonatti, Presidente  della  Consulta  dei  genitori  dell'Istituto
comprensivo Avio

Nulla  essendovi  da  discutere  in  relazione  al  terzo  punto  all'ordine  del
giorno, alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea  e rinvia la seduta
alla prossima convocazione.

Il Segretario                                                                                       Il Presidente

Elisa Molinari                                                                                  Andrea Lionello
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