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       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

 

 

Il giorno  venerdì 30 novembre 2018, ad ore 20.30 presso la Scuola Primaria di Revò 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. Intitolazione Scuola Primaria di Brez 

 

E’ stato deciso di intitolare la Scuola Primaria di Brez all’artista, scultore e insegnante Stefano Zuech 

nato a Brez nel 1877 e morto a Trento nel 1968. Si sottolinea come tale scelta sia espressione della 

volontà della comunità e sia coerente con l’impegno della Scuola nel salvaguardare e nel trasmettere 

alle nuove generazioni anche la storia, l’arte e la cultura locali.  L’artista scelto è di rilevanza 

notevole ed è conosciuto, per il suo talento,  anche a livello nazionale ed internazionale. Tra le sue 

opere maggiormente riconosciute e famose si ricordano gli splendidi fregi bronzei della grande 

Campana dei Caduti di Rovereto. Luigi Prevedel, nel 2010, gli ha dedicato una bellissima statua in 

monolite. 

La proposta di intitolare la Scuola Primaria di Brez a Stefano Zuech è stata approvata all’unanimità. 

 

2. Convenzione con la Comunità di Valle per i progetti “Spazio Aperto”  

 

La Dirigente ha informato il Consiglio di Istituto che anche quest’anno il nostro Istituto Scolastico, in 

collaborazione con la Comunità di Valle e con le amministrazioni comunali, propone i progetti 

“Spazio Aperto” indirizzato agli alunni delle Scuole Medie di Fondo e Revò. La scuola, con questa 

iniziativa, offre un servizio integrativo in orario extrascolastico per rispondere a bisogni di diversa 

tipologia: conciliazione tempi lavoro / famiglia, supporto compiti, socializzazione. Al progetto 

possono aderire al massimo 20 alunni e l’iscrizione è mensile. Presso la Scuola Media di Fondo il 

servizio sarà attivo nei pomeriggi di lunedì e mercoledì (orario 12.50 – 18.00) mentre a Revò sempre 
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nei pomeriggi di lunedì e mercoledì con orario 12.45 – 18.00. Si ricorda che per la Scuola Primaria 

sono invece attivi, in orario scolastico, i venerdì pomeriggio per le attività laboratori ali. 

 

3. Fondo Unico istituzioni scolastiche: finanziamento attività da retribuire 

 

Il Fondo Unico a disposizione dell’Istituzione scolastica per il 2018/2019 ammonta ad € 101.759,00.= 

in aumento di circa 10 mila € rispetto al 2017 e viene utilizzato per le attività funzionali 

all’insegnamento (partecipazioni a commissioni, coordinamento classi, incarichi vari) e attività 

aggiuntive (progetti, certificazioni linguistiche, recupero e potenziamento). 

Risultano esserci inoltre alcune somme vincolate quali i rimborsi ai collaboratori del dirigente 

scolastico (max 12% del totale) e le indennità per visite guidate e viaggi di istruzione (max 20%). Vi 

sono inoltre alcune risorse (€ 16.993) specificatamente legate al progetto CLIL.  

La componente genitori ritiene che l’utilizzo del Fondo Unico nelle modalità proposte dalla Dirigente 

sia idoneo e coerente con le attività programmatiche e progettuali dell’Istituto e vada nell’ottica di 

garantire un ulteriore miglioramento qualitativo dell’offerta formativa. 

 

4. Altri argomenti discussi 

 

- L’Associazione Periscopio (si occupa di supporto allo studio per alunni con disturbi 

dell’apprendimento) utilizzerà, per le proprie attività, gli spazi messi a disposizione presso la 

Scuola Media di Fondo e presso un locale messo a disposizione dal Comune di Brez. In 

particolare a Fondo l’attività sarà svolta il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00; 

- La Dirigente ha chiesto al Consiglio di Istituto di esprimere il proprio parere in merito 

all’andamento dell’attività didattica nelle Scuole Medie a seguito del cambiamento di orario 

entrato in vigore nell’anno scolastico corrente; la componente genitori è piuttosto concorde 

nell’affermare che, dopo un’iniziale difficoltà, la nuova organizzazione sia stata assimilata. Il 

sabato libero è un elemento positivo, anche se spesso viene utilizzato per effettuare i compiti 

assegnati (ma questo, in particolare, deriva dal fatto che gli alunni hanno mantenuto 

numerosi impegni extrascolastici); sia la componente genitori che i professori sono unanimi 

nel ritenere fondamentale una crescita nel livello di capacità organizzativa degli alunni; 
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- La Comunità di Valle ha individuato il proprio Presidente Silvano Dominici (e sostituta la 

responsabile dell’Istruzione Nadia Rampin) quale rappresentante territoriale in Consiglio di 

Istituto. 

 

Fondo, 30 novembre 2018 

 

Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Piera Ianes 

Silvia Purin 

Andrea Zuech 

 


