VERBALE DELLA CONSULTA DEI GENITORI
DI DATA 15/12/2018
Con regolare convocazione, sabato 15/12/2018 si è tenuta la prima riunione per l’anno scolastico
2018-2019 del comitato esecutivo della consulta dei genitori e dei rappresentanti delle classi
dell’istituto tecnico agrario (ITA) e formazione professionale (IFP) presso l’aula magna della
fondazione Edmund Mach.
Dopo il doveroso saluto e rispettiva presentazione del Presidente eletto, Monica Dallaserra e degli
altri componenti della consulta, Signor Aldo Bernardd – vice presidente e Roberta Corn – segretaria,
si sono aperti i lavori. Aiutati nell’esposizione dalle slide preparate e proiettate, sono state portate
all’attenzione di tutti i partecipanti le principali problematiche/questioni affrontate dalla consulta
negli ultimi cinque anni.
L’attenzione della maggior parte dei convenuti, nonché le proposte/richieste da girare al dirigente
prof. Marco Dalrì, si sono focalizzate principalmente su questi argomenti:
1) Certificazioni linguistiche
2) Sportelli di recupero
3) Esami di stato/Commissione d’esame
4) Test Invalsi
5) Sportello potenziato per fisica
6) Strutturazione dell’orario settimanale
7) Durata primo consiglio di classe dell’anno scolastico
8) Utilizzo improprio del cellulare
In data 21 dicembre 2018 il presidente Dallaserra Monica ha avuto l’incontro con il dirigente ed ha
avuto modo di esporre le questioni sopraindicate.
Il preside ad ogni singolo punto ha potuto rispondere nel seguente modo.
1) Certificazioni linguistiche
RICHIESTA A): Opportunità/Possibilità di avere tedesco NON OPZIONALE. Si richiede quindi di avere
nel piano di studio sia inglese che tedesco dando pari importanza ad entrambe le lingue.
RICHIESTA B): Opportunità/Possibilità di fare la certificazione anche in tedesco. Contestualmente si chiede
il potenziamento della lingua tedesca, in considerazione dei vari gemellaggi attuati e portati
avanti nel corso degli anni con la Germania, oltre a valorizzare in questo modo la peculiarità
del nostro territorio. Per agevolare il raggiungimento delle certificazioni si chiede che
prima di accedere allo sportello ci sia un test di livello e che i corsi siano strutturati con
laboratori di ascolto.

Risposta del dirigente:
Il dirigente ricorda che il Piano di Studio Ministeriale non prevede il tedesco dopo il biennio. Come
in altre situazioni si è potuta utilizzare l'autonomia parziale, di cui fruisce l'Istituto, nella gestione
delle materie previste dal Piano di Studio per proseguire col tedesco dopo il biennio. La modalità
“Tedesco opzionale” è stata introdotta appunto per la particolare posizione geografica della nostra
scuola e la vicinanza con l’Alto Adige e l'Austria e i rapporti che il nostro Istituto intrattiene con
scuole ed aziende della Germania. Il costo di tali corsi viene sostenuto per intero dalla scuola. In
partenza ci sono sempre molte iscrizioni alle quali però seguono altrettanti ritiri.
Nonostante questo, la proposta è quella di spostare le ore di lezione per raggiungere la certificazione
in tedesco dalle 17 alle 18 in giornate da stabilirsi. In tale modo si potrà affrontare parallelamente
anche la questione dei “livelli di accesso” prevedendo, nello stesso orario, ma in giornate diverse le
lezioni per il raggiungimento del B1o del B2.
Attualmente il livello di preparazione viene già tenuto in considerazione ma è difficile mettere insieme
le classi per via dei pomeriggi: per cui studenti più preparati si trovano a lezione con quelli ancora
al livello base soltanto per motivi organizzativi. Se si riuscisse ad avere adesioni sufficienti dalle 17
alle 18 si potrebbe valorizzare meglio anche i laboratori di ascolto.

RICHIESTA C): Si chiede di indire nuovamente un incontro aperto a tutti atto a spiegare agli
interessati l'argomento certificazioni e la possibilità o meno di conseguire la
certificazione anche prima del terzo anno.
Risposta del dirigente:
L'incontro si può richiedere. Vale però la pena se l'affluenza risulta essere maggiore di quella
riscontrata tre anni fa dove erano presenti soltanto una ventina di genitori.
Abbiamo concordato di inviare a tutte la famiglie una dettagliata circolare dove vengono riportate
le possibilità e le modalità per il raggiungimento delle certificazioni di inglese e tedesco.
Nota del dirigente:Il conseguimento delle certificazioni si può fare anche prima del triennio ma è
difficile (per esperienza del Dirigente) se non si hanno genitori di lingua madre.
2) Sportelli di Recupero
RICHIESTA A): Si chiede di sensibilizzare maggiormente l'affluenza agli sportelli attivati attraverso
l’elaborazione di un calendario con indicati i nominativi degli insegnanti disponibili
ed i tipi di certificazione che intendono attivare. Se possibile appoggiare il
calendario nella sezione "Bacheca della Consulta"
Esempio: prof. X, giorno Y, ora Z, aula, certificazione di TEDESCO per livello

A1, B1

Risposta del dirigente:
Si può fare. Per tedesco si potrebbero diversificare gli orari (vedi sopra)
3) Esami di Stato/Commissione d’esame
RICHIESTA A): Strutturazione degli esami.
RICHIESTA B): Tipologia di commissione d’esame presente: interna oppure esterna.
RICHIESTA C): Quantificazione numero materie d’esame (scritto orale)
RICHIESTA D): Suddivisione punteggio (20+20+.....)
RICHIESTA E): Tipologia di criterio e modalità di ricalcolo dei crediti dei due anni precedenti
Risposta del dirigente
RISPOSTA A): Scritto e orale come gli anni scorsi
RISPOSTA B): Tre commissari interni e tre esterni, il presidente esterno. I tre commissari interni
saranno scelti in base alle materie orali che usciranno.
RISPOSTA C): Primo scritto: Italiano; Secondo scritto: Materia tecnica estratta
RISPOSTA D):
RISPOSTA E):

Orale: Generalmente le materie di indirizzo.

Massimo 20 punti per il primo scritto
Massimo 20 punti per il secondo scritto
Massimo 20 punti per i crediti
Sono state utilizzate delle tabelle di conversione in base al Decreto n° 62 di data
13/04/2017. Si sommano i crediti della III e della IV che poi verranno aggiornati
con quelli della V prima di essere ammessi all'esame. E' previsto un punto in più
per chi si è dimostrato meritevole (decisione del consiglio di classe).

4) Test Invalsi
RICHIESTA A): Modalità di gestione dei test invalsi che non risultano più essere obbligatori, ma
sono invece vincolanti per l’accesso a scuole militari.
RICHIESTA B): Modalità di calcolo/punteggio per l’ammissione all'esame di stato?
Risposta del dirigente
I test INVALSI non servono per l'ammissione all'Esame di Stato. Presso l’istituto sono state
individuate delle CLASSI CAMPIONE: le V PT ( Produzione e Trasformazione). Le date ufficiali
non sono ancora state comunicate ma comunque quando saranno ufficiali verranno indicate a tutti

gli studenti e ai genitori. Chiunque volesse sostenere il test invalsi, anche se non appartenente alle
classi campione lo può fare; a maggior ragione se è un requisito per l'entrata in determinate
università o accademie militari. Si stanno ancora attendendo linee guida e informazioni dalla
Provincia.
5) Sportello potenziato per Fisica
RICHIESTA A): Attivazione di uno sportello per la fisica finalizzato alla preparazione dei test di
ingresso alle facoltà universitarie. Pur essendoci la disponibilità da parte del
dirigente di aprirli alla fine dell’anno scolastico, fra la IV° e la V classe o dopo il
conseguimento della maturità, i rappresentanti delle classi presenti alla consulta
chiedono se è possibile fissare degli sportelli di fisica finalizzati a tale scopo da
gennaio e fino a giugno prevedendo magari un venerdì pomeriggio. Si chiede di
avvisare gli studenti ma anche e soprattutto i genitori dell’attivazione di tale
sportello.
Risposta del dirigente
In sede di Consulta si era già riportato il parere favorevole del dirigente che di nuovo si rende
disponibile. Va bene l'attivazione da gennaio o un venerdì pomeriggio o in orario extrascolastico.
Verrà fatto, da parte della scuola, un sondaggio nelle IV e nelle V per constatare le eventuali
adesioni. Come per altri sportelli le risorse messe a disposizione vanno sfruttate perchè sono un costo
per la scuola quindi potrebbe essere richiesta una pre- iscrizione e, in caso di ritiro dello studente, verrà
addebitata la parte di spesa sostenuta per ogni singolo partecipante.

RICHIESTA B) Motivazione che ha determinato l’abbandono dello studio della fisica dopo il
biennio e richiesta di reintrodurla.
Risposta del dirigente
Relativamente alla motivazione che ha determinato l’abbandono dello studio della fisica, il dirigente
fa presente che tale materia non sarebbe nemmeno prevista nel piano di studio del Ministero ma che
piuttosto di eliminarla si è, purtroppo, limitato l'insegnamento solo al biennio. Altre materie
importantissime, per le finalità della nostra scuola, secondo le direttive del Ministero dovevano
essere eliminate (es botanica), dall’altra parte sarebbe stato oltraggioso uscire da un Istituto Agrario
e non saper distinguere una pianta dall’altra o non sapere niente di biologia. Per questo motivo,
gestendo l'autonomia decisionale, sono state lasciate alcune ore.
6) Strutturazione dell’orario settimanale
RICHIESTA:

Migliore distribuzione dei pomeriggi. Possibilmente non avere due pomeriggi
consecutivi.

Risposta del dirigente
Si pone sempre molta attenzione quando si struttura l'orario, purtroppo il problema sono i laboratori
per il tecnico e la settimana corta per l'IFP (Istituto formazione professionale). Infatti, andando a
scuola fino al venerdì aumenta la probabilità di avere due pomeriggi consecutivi. Per l'anno
prossimo si vedrà di rimediare.
7) Durata primo consiglio di classe dell’anno scolastico
RICHIESTA:

Aumento temporale del primo consiglio di classe dell’anno scolastico in quanto
alcuni rappresentanti di classe (parte genitori/studenti) affermano di avere poco
tempo a disposizione per eventuali domande o chiarimenti. Eventuali dilungamenti
causerebbero ritardi nei consigli di classe successivi

Risposta del dirigente:
Il dirigente prolungherà la durata del consiglio di classe di quindici minuti.

8) Utilizzo improprio del cellulare
RICHIESTA:

Proposta di posizionamento cellulari ad inizio lezione. Si propone di diffondere agli
studenti ma soprattutto agli insegnanti l’abitudine di posizionare, ad inizio lezione,
i cellulari in una scatola.
Disincentivazione dell’utilizzo del cellulare, sia pur per scopo didattici, da parte
degli insegnanti nei confronti degli studenti.
Tale richiesta non trova il parere favorevole del Presidente il quale ha spiegato che
già in passato è stato sottolineato che la tecnologia, se utilizzata in modo
consapevole, dovrebbe essere al servizio dello studio.
È stato chiesto ugualmente di mettere a verbale tale richiesta.

Risposta del dirigente:
In I e in II sarebbe obbligatorio tenerli spenti per non incorrere nel ritiro momentaneo del cellulare
per essere poi riconsegnato a fine lezione. Per le altre classi deve valere la regola del buon senso,
utilizzo responsabile. Ogni insegnante deve responsabilizzare gli studenti. Una quinta ha sviluppato
una App per calcolare le spese di gestione in tempo reale quindi la tecnologia può e deve essere
utilizzata per evolversi.
Perderebbero senso anche le classi sperimentali che usano il tablet.

***

Note Aggiuntive
Si porta a conoscenza che quando uno studente diventa maggiorenne può impedire, con specifica
richiesta in segreteria ed avvalendosi del diritto alla privacy, che arrivino a casa pagelle, circolari e
qualsiasi altra comunicazione che lo riguarda.
Relativamente al tedesco: la scuola non è tenuta a farlo proseguire dopo il biennio per cui sportelli e
certificazioni sono servizi che la scuola mette a disposizione dei nostri ragazzi facendosi carico delle
spese.
Per gli esami di stato si terranno aggiornati i ragazzi in quanto direttive precise al 100% non sono
ancora arrivate.
Sul sito istituzionale della Fondazione Edmund Mach _Genitori_Bacheca della Consulta sarà
visionabile, a breve, la presentazione (con estensione .pdf) proiettata in sede di riunione della consulta
del 15/12 u.s., nonché il progetto di Istituto con specifiche relative a regolamenti, orari, tirocini,
lingue, nonché linee guida per studenti con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali).

Con l’occasione, la Commissione esecutiva della consulta augura a tutti Voi ed alle Vostre famiglie,
sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Firmato, il 22/12/2018
Dallaserra Monica
Bernard Aldo
Corn Roberta

