
Consulta dei genitori 
 
Cos’è la Consulta dei genitori?  

 
A Bolzano, tra gli organi collegiali, l’art, 26 della L 20/95 disciplina la Consulta Provinciale dei 
Genitori,  istituita in ogni scuola di lingua italiana, tedesca e ladina con funzioni simili a quella 
degli studenti. Essa è composta da un genitore per ogni istituzione scolastica eletto dal 
comitato dei genitori, mentre le scuole dell'infanzia sono rappresentate da un genitore per ogni 
circolo didattico designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo). I membri, la 
cui nomina avviene con decreto del Sovrintendente, durano in carica 3 anni scolastici mentre le 
consulte durano in carica permanentemente. La consulta formula proposte, che vengono 
inoltrate agli enti locali o agli uffici dell'amministrazione provinciale, utili a migliorare aspetti 
relativi alla scuola. Può articolarsi in sottoconsulte. Consulte e sottoconsulte eleggono un 
presidente coordinatore che dura in carica 3 anni scolastici. Le riunioni vengono convocate 
come minimo una volta all'anno da almeno un terzo dei membri. 
A Trento è prevista dall’Art. 29 della LP 5/06 la Consulta dei genitori presso ogni istituzione 
scolastica per favorire la partecipazione alla vita della scuola. È  composta dai rappresentanti 
dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio 
dell'istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne 
facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno con la 
funziona di formulare proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione in 
ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dalla scuola anche in relazione ad iniziative di 
formazione e di coinvolgimento dei genitori. 
Con la l.p. 20 giugno 2016, n. 10 è stata introdotta anche a Trento la Consulta Provinciale dei 
Genitori disciplinata dall’art. 40 bis. Essa è composta dai presidenti delle consulte di ogni 
istituzione, formula proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione con particolare 
riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione dei servizi scolastici 
ed extrascolastici e può promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione 
sociale, dell'educazione alla cittadinanza responsabile e dell'integrazione culturale. Essa 
designa i rappresentanti dei genitori all'interno del consiglio del sistema educativo provinciale. 
Per quanto riguarda invece il resto del territorio nazionale essa non è un organismo 
riconosciuto ed istituzionalizzato come è per le Consulte Provinciali degli Studenti. Essa può 
costituire un importante organismo di collegamento tra le rappresentanze e di consultazione e 
proposta a livello centrale e provinciale/locale secondo l’ambito territoriale prescelto.  
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