VERBALE DELLA CONSULTA DEI GENITORI
DEL 17 NOVEMBRE 2021

Con regolare convocazione, il giorno 17 novembre 2021 si è riunita in seduta ordinaria e in
modalità teleconferenza GMeet la Consulta dei genitori e dei Rappresentanti delle classi dell’Istituto
Tecnico Agrario (ITA) e formazione professionale (IFP).
Sono presenti alla seduta il Presidente sig. Giuliano Sartori, il sig. Massimo Giuriato (Vicepresidente) e sig.ra Daniela Caldera (segretaria).
Questa è la prima consulta convocata dopo la rielezione, all’unanimità, del Presidente Giuliano
Sartori, del Vicepresidente Massimo Giuriato e della segretaria Caldera Daniela.
Il Presidente introduce la riunione chiedendo ai presenti (34 genitori partecipanti) di fare un resoconto
della situazione delle classi e di evidenziare problematiche e criticità sorte in questo primo trimestre.
I punti si riassumono di seguito:
1. SITUAZIONE COVID-19 NELLE CLASSI: le precauzioni adottate dalla scuola (ingressi
separati, mascherina in classe, ecc.) stanno mostrando i loro effetti. Solo un genitore ha lamentato
mancate/ritardate comunicazioni da parte della scuola in occasione di casi di Covid-19 tra gli
studenti: va verificato ma, in linea generale, la segreteria è molto rapida nelle comunicazioni. Si
deve comprendere anche il fatto che la segreteria, ogni giorno, debba fare i conti con la gestione
di una ingente quantità di protocolli, documenti, comunicazioni di diversa natura.
2. TRASPORTO PUBBLICO: è una delle criticità rilevate anche l’anno scorso. A tal proposito,
sono state fatte segnalazioni e varie comunicazione alla scuola anche ha ottenuto un incremento
delle corse. Si precisa che, tuttavia, l’Istituto può ottenere modifiche sulle corse da e per la
stazione dei treni mentre, per le corriere di linea, si può solo procedere con segnalazioni.
3. ATTIVITA’ SUPPORTO DIDATTICO E SPORTELLI: alcuni tra i genitori presenti hanno
sollevato criticità circa la carenza di sportelli o di attività di supporto didattico, soprattutto per gli
studenti delle classi prime. Il Presidente comunica che gli sportelli ci sono ma sono programmati
in base alla disponibilità dei docenti. In ogni caso, si prende incarico di chiedere alla scuola se è
possibile la reintroduzione dei Tutor per gli studenti delle classi prime (che, ad oggi, non è attivo
causa Covid). Secondo altri, il problema non è tanto il supporto quanto il dover imparare un nuovo
metodo di studio che, per ovvie ragioni, è diverso da quello utilizzato alla scuola media.
4. VALUTAZIONI DEI DOCENTI: si rileva il fatto che, alcuni docenti, assegnano valutazioni
anche sotto il 3. Il Presidente constata che ogni docente ha il proprio metro e i propri giudizi e

che tali valutazioni possono anche essere interpretati come stimolo, incentivo nell’aiutare gli
studenti. Il problema è stato riscontrato anche l’anno scorso ma il problema è comunicare ai
docenti che, molto spesso, si sentono attaccati sotto questo profilo. La Consulta dei genitori ha
un peso, è un luogo costruttivo nei rapporti con docenti, presidenza e genitori ed è corretto
riportare anche questo tipo di sensibilità.
5. GITE DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE: alcuni genitori chiedono di riprendere le
gite di classe, se la situazione pandemica lo permette.
6. LIBRI DI TESTO: torna uno dei problemi sollevati anche l’anno scorso. La maggior parte dei
docenti preferisce utilizzare di dispense messe a disposizione da loro in luogo dei libri di testo
previsti dal Ministero. Si può cercare di presentare la questione al nuovo dirigente Penasa e
trovare una soluzione.
7. SETTIMANA CORTA: la richiesta viene fatta da alcuni genitori. Negli anni scorsi, sono stati
fatti dei sondaggi per portare l’Istituto tecnico a fare la settimana corta ma il risultato è stato: al
biennio, era favorevole l’80% dei genitori e il 70% degli studenti mentre, al triennio, solo il 15%
degli studenti e il 30% dei genitori. Nel triennio, gli studenti preferiscono la settimana di 6 giorni,
altrimenti non resta il tempo per nessuna altra attività oltre allo studio.

Non essendo rilevato nessun altro problema, il Presidente Sartori si impegna a riportare quanto
sopra al Preside Penasa e a riportarne le risposte nella prossima Consulta che si programma per Maggio
2022.

Alle 22.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

