VERBALE DELL’ASSEMBLEA

Mercoledì 6 marzo 2019 alle ore 21:00 si è tenuta presso la Scuola Secondaria “G. Zanella” la riunione
del Comitato Genitori di Quinto. Presenti 17 genitori.
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione sulle determinazioni del Consiglio di Istituto di giovedì 28 febbraio u.s.;
Proposte per questionario esplorativo sugli indirizzi della Scuola Secondaria;
Progetto nuoto delle classi del tempo pieno della Scuola Primaria;
Apertura tavolo di lavoro con l’Amministrazione Comunale;
Organizzazione dei Premi Freato e Fenati;

Sviluppo del punto n. 1
Prende la parola il Coordinatore che porta a conoscenza i genitori di quanto trattato nel recente
Consiglio di Istituto (genitori eletti che vi partecipano: Rossi, Spigarolo, Martini e Biasio). Alla Scuola
Primaria, salvo variazioni, saranno attivate due classi, una a tempo normale e una a tempo pieno. Il
calo demografico comincia a far sentire gli effetti negativi sulle iscrizioni, soprattutto alla Primaria
mentre sono ancora buoni i numeri alla Secondaria con la formazione, anche per il prossimo anno,
di tre sezioni.
Si rileva che alcune famiglie residenti hanno optato per l’iscrizione ad altre scuole: si tratta di un flusso
in parte fisiologico (ad esempio i residenti della frazione di Villaggio Montegrappa che, per
comodità, si spostano verso le scuole limitrofe di altre località o necessità logistiche legate ad
esigenze personali/professionali). Da approfondire se vi possono essere motivi legati ad una
diminuzione della capacità di attrarre l’interesse delle famiglie da parte del plesso: il Comitato, come
ribadito più volte, monitora la qualità del servizio offerto e propone iniziative e progetti per migliorarlo.
In seria difficoltà l’attivazione della classe prima alla Scuola Primaria di Lisiera per mancanza del
numero minimo mentre la proposta di inserire alla Secondaria di Bolzano il tempo prolungato si è
arenata a fronte della mancata conferma della volontà recepita dalle famiglie interessate nei mesi
scorsi tramite un sondaggio.
Il Comitato ha sottoposto al Consiglio tre argomenti che necessitavano di opportuno
approfondimento:
-

Corrette modalità di comunicazione tra i Rappresentanti e la Scuola per segnalare
eventuali necessità o criticità;
Ricevimento dei genitori alla Scuola Secondaria;
Consegna verifiche alla Scuola Secondaria.

Premesso che la sede più opportuna per lo scambio di informazioni tra i Rappresentanti e i Docenti
è e rimane il Consiglio di Classe, appare necessario stabilire delle comuni modalità di contatto per
eventuali necessità con carattere di urgenza. A tal proposito si precisa che le esigenze più semplici
che riguardano la singola classe devono essere sottoposte in prima analisi al Docente Coordinatore
di Classe. Segnalazioni più importanti o criticità che non hanno trovato adeguato riscontro possono
essere comunicate dal Rappresentante ai seguenti indirizzi mail istituzionali:
Per la Scuola Primaria “G. Perlasca”
elem_quinto@icbolzanoquinto.it (indirizzo presidiato dal Docente Responsabile di Plesso)
e, per conoscenza,
viic820008@istruzione.it (Direzione Scolastica)

Per la Scuola Secondaria “G. Zanella”
mediequinto@icbolzanoquinto.it (indirizzo presidiato dal Docente Responsabile di Plesso)
e, per conoscenza,
viic820008@istruzione.it (Direzione Scolastica)
Per quanto riguarda i colloqui scolastici, è stato confermato che il Docente, nel caso fosse
impossibilitato a ricevere il genitore all’appuntamento prefissato, provvede di norma a revocarli per
tempo tramite il Registro Elettronico. Prima dell’orario stabilito è quindi opportuno verificare se
l’appuntamento è ancora in essere. Si richiede oltremodo ai genitori di procedere alla cancellazione
delle prenotazioni nel caso di impedimenti improvvisi per rispetto nei confronti di altri genitori che
potrebbero beneficiare dello spazio resosi libero.
La Dirigente ha ribadito che è necessario consegnare le verifiche alle famiglie, almeno in copia.
Essendo a volte dispendioso in termini di tempo provvedere con questa modalità il genitore può
riceverle con una semplice richiesta scritta. Si prega di evidenziare eventuali disservizi in tal senso al
Coordinatore di Classe o al Docente Responsabile di Plesso.
Sviluppo del punto n. 2
Una tematica importante, affrontata già lo scorso anno dal Comitato, riguarda l’inserimento di un
nuovo indirizzo alla Scuola Secondaria, da strutturare con un tempo prolungato. Un genitore ha
provveduto ad effettuare un’indagine sui principali istituti comprensivi del territorio dove questa
formula è già presente estrapolando le varie proposte didattiche (musicale, tecnologico, artistico
ect.). Si procederà con un sondaggio specifico per comprendere se le famiglie possono essere
interessate e quali indirizzi sono maggiormente graditi. Si tratta del primo passaggio di un progetto
che se otterrà i numeri per poter essere proposto alla Direzione Scolastica dovrà da questa essere
valutato ed eventualmente avvalorato presso il Provveditorato agli Studi che stabilisce, in ultima
analisi, se autorizzarne l’attivazione oppure no. La nuova offerta potrebbe avere inizio con l’anno
scolastico 2020/21 (iscrizioni di gennaio 2020).
Sviluppo del punto n. 3
Nelle scorse settimane il Comitato ha sottoposto alla Direzione Scolastica la proposta di inserimento
del progetto nuoto all’interno dell’orario scolastico delle classi a tempo pieno della Scuola Primaria.
L’iniziativa, accolta positivamente e all’unanimità dalle famiglie interessate mediante un sondaggio
somministrato loro la scorsa estate, necessitava del benestare dei docenti interessati per essere
organizzata e realizzata. Purtroppo siamo stati informati che alcuni docenti non hanno dato
disponibilità in tal senso pertanto il progetto deve essere accantonato.
Sviluppo del punto n. 4
Giovedì 21 febbraio u.s. si è tenuto il tavolo di lavoro con il Sindaco, l’Assessore alla Cultura ed
Istruzione, esponenti dell’Amministrazione Comunale, dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale per
discutere delle problematiche legate alla viabilità che interessa in particolar modo il sito della Scuola
Secondaria e della prospiciente Scuola dell’Infanzia “Monumento ai Caduti”. La Polizia Locale ha
già provveduto ad aumentare il presidio soprattutto nelle fasce orarie di inizio e termine delle lezioni:
l’azione mira a contrastare i comportamenti scorretti ed irresponsabili degli automobilisti, più volte
segnalati. Sono inoltre allo studio delle soluzioni che possano mitigare i rischi potenziali di danni alle
persone.

Sviluppo del punto n. 5
Sabato 9 e sabato 16 marzo si terranno rispettivamente i Premi Letterari “Francesco Fenati” (classi
terze della Scuola Secondaria) e “Fiorenzo Freato” (classi quinte della Scuola Primaria). La Direzione
Scolastica supporta l’iniziativa con la presenza di un collaboratore scolastico. Alcuni genitori si
mettono a disposizione per la consueta sorveglianza durante le prove.
La riunione si è conclusa alle ore 23:00.

