
RESOCONTO INCONTRO CONSULTA DEI GENITORI DD. 22 FEBBRAIO 2022  

PRESENTI: N. 20 GENITORI 

Ad ore 20.30 la Consulta si riunisce presso la sala conferenze del Centro Civico di  

Carbonare: Si effettua controllo del green pass. 

Si trattano i seguenti punti come da ordine del giorno: 

1. 

Presentazione reciproca e introduzione della Presidente con lettura dell’art. 18 dello 
Statuto dell’Istituto, il quale disciplina l’organo della Consulta dei genitori; 

3. 

Servizio mensa: si proporranno al Servizio ristorazione scolastica della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri alcuni accorgimenti atti a migliorare il servizio in 
termini organizzativi e ad incrementare il livello di gradimento; 

4. 

Scuola in festa: si valuta l’opportunità di rimandarla all’anno scolastico 2022-2023 
confidando nella possibilità di condurre attività di scambio e contatto ora limitate 
dalle regole di distanziamento; 

5. 

Giornata ecologica: lo stimolo nasce da una mozione del Consiglio comunale di 
Folgaria di istituire la giornata ecologica. Quest’anno essa sarà fissata in una data 
ancora da definire nel mese di maggio. Si rileva l’importanza di partire fin dalla prima 
infanzia con la sensibilizzazione ad un approccio di vita amorevole nei confronti della 
natura e del territorio di appartenenza. Si proporrà al Consiglio di Istituto e quindi al 
Collegio docenti di organizzare in maniera autonoma per ciascuna classe di ciascun 
ciclo attività pratiche inerenti al tema ecologico all’interno di tal mese al fine di 
trasmettere e consolidare il valore delle buone prassi. Tra le possibili attività la cura 
dei parchi gioco presenti nei rispettivi comuni e/o di tratti di sentieri per attività 
occasionali e il mantenimento dell’orto per progettualità più durature. 

 

 

6. 

Bacheca del bookcrossing: bookcrossing, letteralmente “incrociare o far viaggiare un 
libro” è una biblioteca che viaggia, un bel modo per il rilancio del piacere di leggere, 



con la possibilità di scambio continuo. L’idea di base è di lasciare i libri in ambiente 
naturale compreso quello urbano o into the wild, ovvero dovunque si preferisca, 
affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che eventualmente possano 
commentarli e farli proseguire nel loro viaggio. Si vogliono coinvolgere tutte le scuole 
dell’Istituto comprensivo dalle secondarie alla materna per la creazione della bacheca 
del bookcrossing, Il progetto da proporre all’Istituto prevede la seguente 
organizzazione: 

• Impegnare gli studenti della secondaria già in autunno, attraverso i laboratori 
di falegnameria, nella progettazione e realizzazione dei pannelli che serviranno 
per dare origine alla cassetta, con l’aiuto di esperti volontari o artigiani locali.  

• Con il nuovo anno passaggio degli elementi agli scolari della primaria per 
l’assemblaggio e la creazione delle bacheche  

• Applicazione del colore dai bambini delle scuole materne 

Le creazioni saranno poi collocate nei paesi e nelle frazioni con l’aiuto delle 
amministrazioni locali e dell’associazionismo locale. Tutti i bambini inaugureranno le 
bacheche donando un libro. La cerimonia di apertura potrebbe coincidere con la 
giornata ecologica di cui al punto che precede per l’anno 2023. 

I costi legati al progetto potrebbero essere ammortizzati inserendo la progettualità 
all’interno dell’Accordo di programma tra Istituto comprensivo e Comunità 

 

 

 


