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Data:  09/09/2016   
Luogo:  Aula Video della Scuola secondaria di I grado a Cavalese (edificio 

sud – piano terra)  
  

Inizio ore: 20.30 Termine ore: 22.30 
 

 
ODG: 

1. Servizi scolastici 
2. Eventuali problematiche concernenti il tempo scuola 
3. Elezioni interne 
4. Nomina organismi 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
Apre l’incontro direttamente il dirigente prof. Marco Felicetti, che introduce l’attuale situazione 
relativa ai nostri plessi scolastici, 8 su 9 con il regime della settimana corta, ossia di un orario 
scolastico ripartito su 5 giorni settimanali con un allungamento di 20 minuti sulle lezioni del 
mattino, con un pomeriggio obbligatorio ed uno facoltativo. Per Cavalese si ritiene la questione 
inaffrontabile in assenza della nuova sede scolastica che preveda un ambiente adibito a mensa. 
 
Riguardo appunto al servizio di mensa, il dirigente con orgoglio, mette a conoscenza la consulta 
delle mense che sono presenti e ben funzionanti per i plessi di Capriana, Carano, Casatta, Molina e 
Varena.  
 
Viene poi affrontato l’andamento demografico complessivo dell’Istituto che purtroppo ha un trend 
in calo: la leva annuale sulle classi prime, che in un recente passato era sopra le 110 unità sembra 
destinata a scendere costantemente nei prossimi cinque anni. Questo è dovuto anche al numero 
dei migranti in costante riduzione. 
Per questo a decorrere dal primo settembre 2016 è stato chiuso il plesso di Daiano con lo 
spostamento dei bambini su Varena con risultati positivi. 
A rischio anche i plessi di Capriana e Masi. Valfloriana si salva per il momento grazie alla normativa 
che prevede il mantenimento dei plessi che distano più di 10 chilometri dalla scuola più vicina. A 
tal riguardo il dirigente si dispiace, in conseguenza del regime della pluriclasse, di non poter 
garantire pari opportunità a tutti i plessi, in particolare i nuovi curricoli relativi ai percorsi CLIL 
(Valfloriana non lo fa), a prescindere dalla bravura, disponibilità e competenza del docente.  
 
Durante la serata, dopo aver spiegato la funzione del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) vengono 
anche esposti, da parte di Stefano Marta, componente appunto del NIV, i risultati eccellenti 
ottenuti dalle classi seconde e quinte elementari nelle prove INVALSI, sia in italiano che in 
matematica, sia rispetto al Trentino, che al Nord Est d’Italia, che all’intera nazione; per quanto 
riguarda i risultati delle terze medie viene illustrato che gli stessi risultano attualmente essere in 
sensibile miglioramento rispetto agli anni passati ed in linea rispetto alle medie 
provinciali/nazionali. Viene inoltre fatto presente che le possibili motivazioni in ordine al sensibile 
calo dei risultati tra le primarie di primo e di secondo grado è verosimilmente legato all’eccessivo 
turn over degli insegnanti (dovuto probabilmente all’elevato costo della vita) oltre che ad altri 
fattori patologici: metodi di studio diversi, numerosità delle classi, diverso approccio tra insegnanti 
e studenti ecc.). 
 



Durante la riunione viene nuovamente portato all’attenzione il problema della sicurezza stradale, 
già affrontato lo scorso anno ma non ancora risolto, nonostante le numerose comunicazioni 
spedite al Comune di Cavalese. In merito a questo, infatti, la vicaria della scuola primaria di primo 
grado, insegnante Soverini Amanda, nel corso del primo quadrimestre dello scorso anno scolastico 
aveva inviato una lettera al comune nella quale veniva sollecitata una maggiore presenza dei vigili 
in prossimità degli attraversamenti più pericolosi; successivamente è stato deliberato di inviare, ed 
è stata inviata, a cura del Comitato ristretto della Consulta dei genitori, una lettera al sindaco che 
segnalava tutte le situazioni di pericolo rilevate, nonché la richiesta di una maggiore sorveglianza 
da parte delle autorità competenti, manifestando inoltre la volontà di condividere un incontro con i 
rappresentanti il corpo dei Vigili Urbani, l’amministrazione scolastica e la componente genitoriale al 
fine di valutare congiuntamente al meglio la situazione. 
Non avendo ricevuto nessuna risposta si è deciso di risensibilizzare il Comune sull’argomento, che 
giustamente desta grossa preoccupazione nei genitori che si trovano ad avere i propri figli a 
transitare su strade trafficate e pericolose, inviando una nuova comunicazione. 
 
Riguardo alle elezioni interne, viene riconfermata la presidentessa Lorena Prosperi 
(lorena.prosperi@gmail.com); per il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) restano in carica i sigg. 
Marta Stefano (marastefano1973@gmail.com) e Bonelli Alessio (alessio.bonelli@teletu.it). 
Il Comitato ristretto, oltre al presidente della consulta, al presidente del consiglio dell'istituzione 
Belloni Maurizio (mauribello03@yahoo.it) ed ai rappresentanti del NIV come sopra individuati, 
comprende: 
Ceol Piergiorgio (ceol.piergiorgio@virgilio.it) 
Divan Daniela (daniela.divan@yahoo.it) 
Larentis Christian (chrilare@alice.it) 
Rossi Silvano (red.silvano@gmail.com) 
Soranzo Lara (lara.soranzo@gmail.com) 
 
L’incontro termina alle ore 22.30. 
 
 
Il verbalizzante                                                                            Il Presidente 
Lorena Prosperi                                                                               Lorena Prosperi 


