VERBALE DELLA CONSULTA DEI GENITORI
DEL 11 febbraio 2021

Con regolare convocazione, il giorno 11 febbraio 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 oltre ad una quarantina di rappresentanti di genitori, il Presidente sig. Giuliano
Sartori, il sig. Massimo Giuriato (Vice-presidente) e sig.ra Daniela Caldera (segretaria).
Il Presidente dà inizio all’incontro riassumendo l’incontro con il dirigente scolastico del 22 dicembre 2020: in
particolare, si sono poste in evidenza le problematiche legate al rientro a scuola in presenza a partire dal 7
gennaio 2021. Si riassumono le questioni nei seguenti punti:
 Ritorno alla didattica in presenza: si è ritenuto di seguire la proposta dalla PAT di una didattica in
presenza al 50% in quanto si è ritenuta la soluzione più concreta per il nostro istituto (più problematico
il rientro al 75%, ipotesi del Ministero) considerata anche la presenza dei convittori;
 Didattica a distanza (DAD): il Preside ha riportato le sensazioni di alcuni professori i quali si sono
resi conto che gli studenti fanno sempre più fatica a seguire il programma e stanno perdendo gli
stimoli allo studio;
 Gestione delle ore sincrone e asincrone: è stato evidenziato il problema relativo ai ritardi nei
collegamenti e alla gestione delle ore di assenza degli studenti. Il Preside ha riferito di aver
provveduto con una comunicazione interna ai docenti al fine di garantire un’unica modalità di
gestione. Inoltre, alcuni genitori avevano lamentato il fatto che il totale delle ore sincrone e asincrone
non coincideva con il totale delle ore previste per la didattica in presenza. E’ stato riferito che tale
scelta è stata fatta a tutela della salute dei ragazzi i quali, altrimenti, sarebbero stati costretti ad un
maggior numero di ore davanti al pc;
 Sostituzione docenti: si è notata la difficoltà nel reperimento di docenti sostituti anche per la DAD
e ciò non solo a livello provinciale ma anche a livello nazionale;
 Criterio di valutazione in DAD: si chiedeva se, anche per l’anno scolastico in corso, sarebbe stata
valida la teoria del “6 politico”. Il Preside ha riferito che dal collegio docenti risulta che le votazioni
sono reali ed assegnate in base alle capacità degli studenti. Quanto accaduto l’anno precedente era
stato fatto sulla base di precise indicazioni ministeriali alle quali ci si è dovuti attenere.
Il Presidente quindi ritiene di aprire la discussione, chiedendo ai presenti le proprie impressioni, osservazioni,
critiche in relazione al periodo trascorso. Le principali questioni sono riassunte di seguito:
 Problemi nella DAD: alcuni genitori lamentano il fatto che è difficile garantire l’apprendimento tramite
DAD considerato che molto spesso i video sono spenti e difficilmente si può controllare che gli
studenti siano effettivamente presenti e partecipino. Si chiede al Preside di sollecitare i docenti a
richiedere più frequentemente i video accesi. Il Presidente, tuttavia, precisa che si tratta di una
problematica già considerata e già riportata: tale situazione, in alcuni casi, è collegata alla situazione
della connessione internet nelle diverse zone del Trentino che non sempre è ottimale;
 Didattica in presenza: si chiede se è possibile aumentare le ore di didattica in presenza. Il
Presidente comunica che al momento, alla luce dell’andamento della pandemia, non è previsto un
aumento delle ore in presenza. Si auspicava che, dopo un periodo di presenza al 50%, si sarebbe
potuto aumentare al 75% ma, per ora, no. Il problema della mancanza della didattica in presenza è
molto sentito dai nuovi studenti;






















Ore sincrone e asincrone: alcuni insegnanti assegnano compiti nelle ore asincrone e impongono
la consegna entro il termine delle ore stesse. Secondo alcuni, tale imposizione è troppo vincolante
per gli studenti i quali potrebbero usare suddette ore per la preparazione/studio delle materie delle
ore successive. Il problema è sentito, specialmente, dai ragazzi delle classi 5e: le ore asincrone
dovrebbero essere più gestibili dai ragazzi e destinate allo studio individuale o per informarsi circa
l’orientamento universitario (alcuni stanno seguendo meet, orientamenti, preparazione test di
ingresso). Ci sono molte questioni che creano ansia, che premono a livello psicologico e che non
facilitano la preparazione per la maturità;
Correzione verifiche/compiti: si chiede al Preside di fare pressione sugli insegnanti affinché prima
dell’assegnazione di un compito ufficiale, vengano corretti e restituiti, agli studenti, quelli già fatti.
Alcuni genitori riferiscono di non aver avuto valutazione su alcuni compiti ma di aver trovato
comunque la valutazione in pagella. Si vuole più chiarezza;
Gestione delle assenze: si chiede maggiore chiarezza nell’indicazione delle assenze, se quando
non è consegnato un compito o in ragione di un semplice ritardo nel collegamento alla lezione. Si
sollecita il Preside a chiarire le regole verso i docenti in modo che tutte vengano gestite allo stesso
modo;
Utilizzo del registro elettronico: è il primo anno che viene usato e alcuni genitori ritengono che non
sia correttamente usato poiché molti voti non vengono segnalati e molte verifiche non vengono
indicate (o indicate con molto ritardo). Si chiede al Preside di pretendere maggiore precisione dagli
insegnanti nell’indicare tutte le valutazioni fatte (interrogazioni, domande, partecipazione attiva, …);
Gestione udienze online: le udienze, causa Covid-19, vanno svolte online in 3 modalità (con
videoconferenza, mail o telefonata). Il vicepresidente fa presente che la mail è uno strumento “freddo”
e, molto spesso, non puntuale con l’orario prenotato. La proposta, fatta dalla Consulta, è quella di
mantenere lo strumento della mail ma con il collegamento di un numero di telefono, tuttavia
incentivando l’uso degli altri 2 poiché più diretti, con la possibilità di interfacciarsi sulle diverse
problematiche in modo più concreto.
Ore di laboratorio pratico: alcuni genitori lamentano che le ore di pratica saltate, a causa del
lockdown, non sono state recuperate in alcun modo. Questo è negativo poiché l’aspetto pratico è
una peculiarità della nostra scuola che prepara, anche concretamente, gli studenti al mondo del
lavoro;
Trasporto pubblico: si continuano a riscontrare molti problemi di assembramento sui trasporti. Il
Presidente riferisce che si tratta di questioni già segnalate all’assessorato provinciale ai trasporti;
Viaggi/tirocini all’estero: si chiede se ci siano trattative in corso. Il Presidente riferisce che, al
momento, la scuola non si sta muovendo poiché le collaborazioni avvengono con alcune scuole della
Germania che, attualmente, sono ferme causa Covid. Tutto dipenderà dall’andamento della
pandemia;
Tirocini: in relazione ai tirocini, la questione è incerta poiché, anche in questo caso, il tutto dipende
dall’evoluzione della pandemia. Nel 2020, si sono svolti in estate: al momento, alcuni genitori
riferiscono di aver fatto le visite mediche richieste. Situazione difficile da gestire anche da parte del
dirigente. Si chiedono informazioni in merito;
Mensa: vi è stata segnalazione che i tempi di attesa si sono allungati e in alcune sale i pasti sono
freddi con una qualità del cibo scadente. Decisamente si è notato un cambiamento rispetto agli anni
scorsi ma, tutto sommato, non ci sono grossi problemi;
Studenti in quarantena: alcuni genitori chiedono come vengono gestiti i casi di studenti in
quarantena. Il Presidente riferisce che è possibile che gli stessi seguano le lezioni online qualora si
tratti della settimana di didattica in presenza spettante a quella classe;









Convitto: si chiedono chiarimenti sul pagamento delle rette del convitto a seguito del ricevimento
delle fatture con retta piena. Il Presidente si fa carico di chiedere al Preside anche se la gestione
dello stesso risulta essere scollegata dalla questione didattica e della formazione (istituto inteso come
scuola). Si riporterà la risposta nella prossima riunione;
Certificazioni linguistiche: a dicembre era tutto sospeso causa Covid ma si richiede al Preside se
vi è idea di proseguire o che tipo di previsioni ci sono. Alcuni genitori volevano chiarimenti circa la
possibilità di conseguire le certificazioni in modo più approfondito e mirato anche ricorrendo a
strumenti diversi (corsi a pagamento, tramite altri istituti privati) in vista dell’università. Il Presidente
si fa carico di chiedere informazioni al Preside e di riportare la risposta nel prossimo incontro.
Libri: problema che si ripresenta tutti gli anni. Alcuni genitori lamentano l’obbligo di acquistare libri
che, sistematicamente, non vengono mai usati da parte degli insegnanti. Il consiglio è quello di
acquistare il manuale solo su richiesta specifica del docente. Molto spesso, dalla 3a in poi, vengono
usate delle dispense messe a disposizione direttamente dai docenti soprattutto in materie specifiche
(viticoltura, enologia).
Orientamento universitario: la scuola è ferma in questo senso. Alcuni genitori ritengono che
sarebbe utile fornire indirizzi, contatti o piano di studi ai ragazzi delle classi 5e. Il Presidente si fa
carico di riportare la questione al Dirigente e di riportare la risposta nel prossimo incontro.

Ascoltate tutte le richieste dei genitori, il Presidente si impegna a riportare i quesiti al nuovo Dirigente e di
riferire, alla successiva Consulta dei genitori, le relative risposte.
Alle 23.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

