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       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

 

Il giorno  venerdì 04 ottobre 2019, ad ore 20.30 presso la Scuola Secondaria 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. Variazione del Bilancio Gestionale 2019 - 2021 

 

La Dirigente e la Funzionaria amministrativa hanno relazionato in merito ad una variazione al Bilancio 

Gestionale 2019 – 2021 che, sostanzialmente, prevede di ripartire i Finanziamenti Ordinari 

Provinciali (€ 17.066) sui settori che maggiormente necessitano di intervento. In particolare, i settori   

che beneficiano del contributo provinciale ordinario sono il servizio mensa (€ 8.671) e i B.E.S. -

Bisogni Educativi Speciali (€ 5.695). A questo ultimo settore sono state destinate anche le 

assegnazioni per cassa del Finanziamento Provinciale Straordinario (€ 65.520). 

I docenti, a riguardo,  sottolineano che i numeri degli alunni che necessitano di attenzione speciale 

durante il loro percorso scolastico appaiono tendenzialmente in aumento. 

Il contributo regionale per i soggiorni linguistici all’estero ammonta a complessivi € 38.128 e 

contempla una maggiore assegnazione (+ 8.153) rispetto al precedente bilancio previsionale, in 

quanto la partecipazione ai soggiorni linguistici è stata più numerosa. 

In conclusione, il Consiglio di Istituto ha approvato la variazione di bilancio proposta, ritenendo 

adeguata l’assegnazione delle risorse, sia nelle poste di competenza che in quelle per cassa. 

 

Conclusione mandato Consiglio di Istituto 

 

Con questa riunione, il mandato dell’attuale Consiglio di Istituto giunge a scadenza.  

La valutazione unanime della componente genitori su questa esperienza è  decisamente positiva.  Si 

è cercato di rappresentare nel migliore modo possibile le istanze dei genitori, trovando sempre 

collaborazione e trasparenza, sia da parte dei rappresentanti del Corpo Docente, che da parte del 

Funzionario Amministrativo, che da parte della Dirigente. 
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Il confronto, a volte anche in presenza di pareri e opinioni diverse, è stato sempre costruttivo. 

Nel corso del nostro mandato si è provveduto, in particolare, ad ultimare il processo di 

armonizzazione post fusione dei due Istituti (Fondo e Revò), mantenendo nello statuto un vincolo di 

rappresentanza territoriale minimo per entrambi gli ambiti territoriali (Alta Val di Non e Terza 

Sponda + Sanzeno) e si è provveduto a dare attuazione alla nuova articolazione di orario strutturata 

su cinque giorni, dopo aver preventivamente sentito il parere dei genitori tramite una consultazione 

referendaria che si è tenuta a dicembre 2017. 

Per quanto abbiamo potuto approfondire nel corso delle varie sedute del CDI, riteniamo che il nostro 

Istituto Comprensivo sia amministrato in maniera adeguata, sia dal punto di vista della valida e ben 

strutturata offerta didattica e formativa, che dal punto di vista della corretta gestione delle risorse 

assegnate. 

Sensibilizziamo i genitori a presentare le proprie candidature per il prossimo Consiglio di Istituto 

(che avrà durata biennale), ritenendo importante che vi sia un adeguato ricambio all’interno della 

componente genitori. 

Invitiamo comunque i genitori a partecipare numerosi alle votazioni che si terranno nei prossimi 

giorni in base al calendario che segue (ricordiamo che i genitori con più figli a scuola, votano nel 

plesso frequentato dal figlio più piccolo), e ringraziamo la Dirigente, la Funzionaria Amministrativa e 

il Corpo Docente per l’attività svolta in questo triennio. 

 

 
 
 

Fondo, 04 ottobre 2019 



 

 
3 

 

Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Piera Ianes 

Silvia Purin 

Andrea Zuech 

 


