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       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

 

 

Il giorno  venerdì 28 dicembre 2018, ad ore 20.30 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Fondo si è tenuta una riunione del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Fondo – Revò. Nel 

corso della riunione sono stati trattati i seguenti principali argomenti: 

 

1. Bilancio di Previsione Finanziario 2019 - 2020 

 

L’avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31.12.2018 ammonta ad € 26.809,11.=   

Le entrate correnti ammontano ad € 610 mila, di cui 526 mila € sono trasferimenti correnti così 

composti: 

- 319 mila € da amministrazioni locali (110 mila € da provincia, 122 mila € per bisogni educativi 

speciali, 30 mila € da Regione per viaggi studio Irlanda, Austria, Germania, 57 mila € da enti 

locali); 

- 201 mila € dalle famiglie degli alunni 

- 5 mila € dalle Casse Rurali; 

- 56 mila € sono partite di giro. 

Le spese correnti sono invece pari a 549 mila € di cui: 

- 38 mila € per servizi istituzionali (spese di rappresentanza, costi bancari, costi per copia , 

manutenzioni e sicurezza sul lavoro); 

- 511 mila € sono spese per l’istruzione e il diritto allo studio (progettualità e spese, 

funzionamento, cancelleria, materiali), libri di testo, finestre sportive e settimane formative. 

La progettualità di Istituto finanziata con le risorse a disposizione prevede di effettuare alcune 

significative attività quali: 

- Progetto “Navigare a Vista” sulla sicurezza digitale e sulla crescita di consapevolezza dei 

nostri ragazzi nell’uso dello strumento informatico; 

- Progetto formativo “Play”, riguardante dei corsi da attivare presso i laboratori delle nostre 

scuole con docenti di scienze e fisica con l’obiettivo di sviluppare curiosità scientifica;  
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- Sempre grande attenzione viene garantita agli alunni con difficoltà di apprendimento; 

- Saranno ancora operativi gli sportelli psicologici ad uso di genitori ed alunni. 

Dopo attenta ed approfondita analisi, il Consiglio di Istituto ha approvato il Bilancio Previsionale e il 

Piano Triennale delle Attività. 

Come genitori riteniamo che la programmazione finanziaria effettuata sia idonea a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici del nostro Istituto. 

 

 

2. Altri argomenti discussi 

 

- Anche per il 2019 è prevista la valutazione di merito dei Docenti con la corresponsione di 

bonus variabili (min € 230 / max € 2.300) per docente in relazione al raggiungimento di 

determinati obiettivi qualitativi e organizzativi; 

- Il nuovo assessore provinciale alla cultura / istruzione Bisesti ha ipotizzato la rivisitazione 

degli accorpamenti di alcuni Istituti Comprensivi Scolastici, tra cui anche il nostro. Dopo 

animata discussione, il Consiglio di Istituto ritiene, all’unanimità, che il lavoro sin qui 

effettuato per unire i due Istituti sia stato positivo e costruttivo, nel rispetto delle diversità 

strutturali. Si ritiene controproducente un ritorno alla divisione dei due Istituti di Fondo e 

Revò. Dal lato genitori, si esprime soddisfazione e non sembrano emergere disservizi e/o 

perplessità particolari. Anche le discussioni in CDI si sviluppano sempre in modo costruttivo e 

dal confronto delle due realtà di Fondo e Revò non emergono diversità tali da creare fratture 

e/o disarmonie; 

- Il consigliere Andrea Zuech chiede alla Dirigente se vi siano sentori di ripensamenti, sempre 

da parte della nuova giunta provinciale, sul metodo CLIL e coglie l’occasione per sottolineare 

alcune perplessità personali in merito, legate, in particolare, alla potenziale perdita di 

nozioni di base; la Dirigente, pur nel prendere atto di queste perplessità, rassicura sulla 

validità del metodo CLIL ed afferma che, se è pur vero che l’alunno con questo metodo riceve 

meno contenuti, è altrettanto vero che questo metodo dà all’alunno maggiori strumenti di 

apprendimento e di gestione delle molte informazioni messe a disposizione dalle nuove 

tecnologie. 
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Fondo, 28 dicembre 2018 

 

Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Piera Ianes 

Silvia Purin 

Andrea Zuech 

 


