
RESOCONTO SEDUTA DELLA CONSULTA DEI GENITORI DD. 29 NOVEMBRE 2022 

PRESENTI: N. 15 GENITORI

Ad ore 20.30 la Consulta si riunisce presso il Centro Civico di Carbonare

Si trattano i seguenti punti come da ordine del giorno:

1.

Presentazione reciproca e saluto ai nuovi rappresentanti;

2.

Progetto  Bookcrossing  sull’Alpe  Cimbra:  si  ripercorrono  le  tappe  del  progetto

ideato dalla  Consulta  e  presentato all’Istituto  Comprensivo,  ai  tre Comuni  e alla

Magnifica  Comunità  degli  Altipiani  Cimbri.  Si  aggiorna  rispetto  alla  disponibilità

dell’Associazione Il Respiro degli Alberi a sostenere l’iniziativa e a fare da tramite per

la richiesta di finanziamento agli enti sostenitori. Si vedano i verbali precedenti per i

contenuti del percorso

3.

Servizio mensa: si riportano gli esiti delle verifiche effettuate dai membri della 

Commissione mensa. I tre genitori designati hanno svolto la loro funzione di 

monitoraggio sull’andamento complessivo del servizio con riguardo:

a) al rispetto delle tabelle dietetiche in vigore (corrispondenza del menù del giorno, 

del mese);

b) alle caratteristiche organolettiche delle pietanze, al loro gusto, al loro aspetto, 

alla presentazione del piatto;

c) allo svolgimento generale del servizio, in particolare: pulizia del locale refettorio, 

delle suppellettili e degli arredi, modalità di distribuzione del pasto, orari del servi-

zio, aspetti di relazione degli alunni con il personale di cucina e con gli insegnanti ad-

detti alla sorveglianza e fra gli alunni medesimi. 

Gli esiti sono stati tutti positivi, a Lavarone e a Folgaria.

Si ricorda che anche alla scuola materna è possibile condurre un’attività di verifica.

E’necessario che i genitori facenti parte del consiglio di classe che siano interessati a

farlo si rivolgano alla Dirigente con una mail di richiesta.



4.

Progetti  vacanza  studio  all’estero:  alcuni  genitori  hanno  chiesto  alla  scuola  la

possibilità  di  ripristinare l’opportunità  per  i  ragazzi  delle medie di  partecipare ai

viaggi all’estero estivo per lo studio della lingua. La professoressa Sartori invita la

Consulta  ad  effettuare  un  sondaggio  in  cui  venga  rilevato  il  numero  di  famiglie

interessate per l’anno 2024. Necessario un numero minimo di 45 partecipanti per

far  partire l’iniziativa.  La presidente inviterà i  rappresentanti  delle medie e delle

quinte elementari a rivolgersi alle proprie classi per analizzare la richiesta, la quale

sarà riportata in tempi brevi alla dirigenza.

5. colloqui con i genitori: la Consulta chiederà all’Istituto la possibilità di riprendere i

colloqui  genitori/docenti  anche  in  forma  online,  modalità  attiva  in  tempo  di

emergenza  covid  ma apprezzata  e  risultata  funzionale  a  molte  famiglie.  Rimane

l’interesse per alcuni al colloquio in presenza. Si valuta quindi di proporre all’Istituto

una  modalità  mista  che  possa  accontentare  tutte  le  esigenze  dei  genitori  senza

portare criticità in termini gestionali alla scuola, in pratica garantendo la modalità a

distanza per i colloqui individuali e modalità in presenza per le udienze generali.


