
Verbale Consulta dei Genitori del 02 dicembre 2021 

 

La Consulta dei genitori si riunisce il giorno 02/12/2021 alle ore 20 in seconda convocazione, via 

Meet. Sono presenti 76 genitori più la dirigente scolastica dott.sa Roberta Gambaro 

 

Ordine del giorno: 

1. saluto della Dirigente Scolastica   

2. insediamento della Consulta dei Genitori a.s. 2021-22 e compiti dell’Organismo istituzionale;  

3. elezione del presidente della Consulta dei genitori per il triennio 2021/2024 come  previsto 

dall’art. 29 della Legge 5 del 2006 aggiornato il 04/08/2021, ed individuazione  del gruppo di 

coordinamento;  

4. confronto sull’avvio dell’anno scolastico: criticità e proposte migliorative; 

5. varie ed eventuali. 

 

Saluto della Dirigente Scolastica. 

 

La dirigente dott.sa Roberta Gambaro è entrata in servizio presso l’I.C. Fondo Revò in data 1 

settembre 2021. 

Dopo un breve saluto la dirigente presenta la Consulta dei Genitori nella sua composizione e 

funzioni. 

Una novità introdotta dalla modifica della legge provinciale 5/2006 sulla scuola riguarda la durata 

della carica del presidente della Consulta, che ora viene fissata in 3 anni, fermo restando la 

permanenza dei requisiti. Di conseguenza andrà cambiato il regolamento interno. 

Per il funzionamento della Consulta (comunicazioni, materiale) la Dirigente propone l’utilizzo di 

Google Workshop.  

Si procede alla votazione, che vede rieletta Chiara Zanoni 

Si individua il gruppo coordinamento che risulta composto come segue: 

Biasi Alessandro per le classi 2 SSPG Fondo e referente per plesso Sarnonico; 

Bertoldi Walter per plesso Sanzeno; 

Micheli Marzia per plesso Revò; 

Campidelli Pia per le classi 1 SSPG Fondo; 

Irene Bonadiman per le classi 2 SSPG Revò; 

Paternoster Pio per le classi 3 SSPG Revò; 

Paternoster <manca il nome> per le classi 1 SSPG Revò; 

Micheli Ingrid per plesso Romeno; 

Genetti Veronica per plesso Castelfondo. 

Si propone di mettere in regolamento la durata di 3 anni del gruppo di coordinamento, sempre 

fermo restando i requisiti. 

 

La prima impressione della dirigente sull’I.C. è di un buon clima e di una buona organizzazione. 

Riscontra una  criticità sotto il profilo “nuove tecnologie”: mezzi e infrastruttura informatica. 

Alcuni plessi in particolare hanno necessità di adeguare le dotazioni (LIM o pannelli interattivi, 

dotazione PC). 

Alessandro Biasi informa che presso la Fondazione Mach, in vista del turn-over del materiale 

informatico, organizza periodicamente delle cessioni gratuite di strumentazione non più adeguata 

all’uso professionale e che comunicherà le prossime date non appena disponibili. 

L’inizio dell’anno scolastico non ha presentato problemi, con la cura di seguire le norme covid per 

quanto riguarda lo svogimento delle lezioni e l’organizzazione dei gruppi ozionali. 

L’attuale situazione permette purtroppo una pianificazione didattica limitata, legata all’evolvere 

della situazione sanitaria e alla modifica delle relative norme.  

Uno degli aspetti da potenziare è l’utilizzo del registro elettronico da parte dei genitori.  



La necessità di dotarsi di SPID sta rappresentando una difficoltà per parte dei genitori; sarà reso 

disponibile un vademecum sul sito della Scuola. 

Si chiede alla Dirigente che la scuola abbia l’accortezza di utilizzare un solo un canale per le 

comunicazioni. 

Bertoldi Walter riferisce che nel plesso di Sanzeno vi sono alcune problematiche da affrontare: 

organizzazione e qualità della mensa; peso degli zaini eccessivo (problematica diffusa in tutte le 

scuole su cui si avvia un confronto di esperienze); assenza di connessione wi-fi. 

Anche le udienze hanno presentato difficoltà organizzative. Viene rilevato che le udienze alle SSPG 

possono essere problematiche per insegnanti con molte classi. 

La prenotazione via APP IsiRel a volte si presenta difficoltosa (accesso via SPID). 

 

Organizzazione Mensa 

A Fondo bisogna organizzare l’uscita da mensa in modo da evitare che classi di primaria e SSPG si 

incrocino. 

Per i problemi di qualità è stato richiesto un incontro con la ditta Markas, ma al momento non è 

stata data risposta. Importante coinvolgere le commissioni mensa e la Comunità di Valle per trovare 

soluzioni. 

 

La seduta termina alle 22:00. 

 

 

La presidente 

Chiara Zanoni 

 

 

 

 

Il segretario  

Alessandro Biasi 


