Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti - Pozzo” - Trento
_______________________________________________________________
Consulta dei Genitori - incontro del 3 dicembre 2018

Lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 18:30 si è svolto il primo incontro della
Consulta dei Genitori dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti - Pozzo” per
l’a.s. 2018/2019.
Erano presenti:
 la dirigente dell’Istituto prof.ssa Laura Zoller
 la prof.ssa Mariantonia Ceschini
 il Presidente del Consiglio dell’Istituzione Robert Bertè
 10 rappresentanti dei genitori nei vari Consigli di Classe
 3 genitori
Verbalizza il Presidente del Consiglio d’Istituto –Robert Bertè.
1. Saluto della Dirigente
La Dirigente dell’Istituto – prof.ssa Laura Zoller – dopo un breve saluto ha
ringraziato i presenti in sala per aver accolto l’invito a partecipare a questa
Consulta dei Genitori, programmata dopo le udienze generali nella speranza di
una più ampia presenza.
2. Presentazione progetti e risultati questionario
La Dirigente ha illustrato i molti progetti approvati dal collegio dei docenti per
l’anno in corso. Si è soffermata quindi sulle attività innovative dei vari indirizzi
di studio all’attenzione dei relativi dipartimenti in collaborazione con i partner
esterni, in primo luogo aziende, università e centri di ricerca.
I numerosi progetti attivati con partner ed aziende importanti e di alto
riferimento confermano il nostro Istituto come punto di riferimento per una
formazione qualificata a qualificante.
Anche i risultati del questionario inviato ai genitori alla fine dello scorso anno
scolastico (giugno 2018) confermano la nostra scuola in linea con i risultati
medi degli istituti provinciali, e su alcuni argomenti addirittura sopra ai dati
medi della Provincia.
Alcune delle richieste supportate dai risultati del questionario genitori del
nostro Istituto sono già state poste in atto, come l’adozione del tempo-scuola
su 5 giorni e le udienze individuali, prenotabili tramite il registro elettronico.
Lo stesso registro elettronico ha subìto una forte innovazione, tant’è che
dall’inizio di questo anno scolastico tutti i genitori possono accedere al sistema
tramite sito istituzionale o tramite l’app per smartphone “MasterCom”, e da qui
visualizzare l’andamento scolastico del proprio figlio/a, voti, comunicazioni,

assenze (procedendo anche alla relativa giustificazione), compiti, argomenti,
calendario udienze individuali, e quant’altro.
3. Elezione rappresentanti della Consulta dei Genitori
Alla votazione dei rappresentanti della Consulta hanno partecipato solo i
rappresentanti dei genitori presenti in sala.
Il risultato della votazione è stato il seguente:
- Webber Corrado Presidente della Consulta dei Genitori
- Galvan Laura Vice Presidente della Consulta dei Genitori

La seduta viene sciolta alle ore 20:00.

Segretario verbalizzante
Sig. Robert Bertè

