
       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

Il giorno  lunedì 05 dicembre 2016, ad ore 20.30 presso la Scuola Primaria di Revò, si è tenuta la 

prima riunione del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Fondo – Revò, alla presenza dei 

componenti eletti il 18/11/2016. 

Dopo aver provveduto all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto (sig. 

Flaim Luca Presidente e sig. Endrizzi Nicola Vicepresidente), sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 

1. E’ stata individuata a FONDO la Sede Amministrativa dell’Istituto Comprensivo; 

2. E’ stato individuato il docente componente del Comitato di Valutazione (comitato che ha il 

compito di valutare il periodo di formazione e prova del personale docente), nella persona 

dell’insegnante Anselmi Carla, che si aggiunge agli altri membri Costantino Pellegrini e 

Christian Traldi. 

3. Sono state confermate, sino all’adozione del nuovo Statuto dell’Istituto, le attuali modalità 

di valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Istituto; 

4. E’ stato approvato il piano di finanziamento delle attività da retribuire con il Fondo Unico 

Istituzione Scolastica anno 2016/17; 

5. E’ stata confermata l’adesione agli accordi di rete con gli altri Istituti per varie attività 

specifiche: le attività per le quali risulta “capofila” l’Istituto di Fondo / Revò sono i “Bisogni 

Educativi Speciali” e la rete territoriale per l’”Orientamento Scolastico”; 

6. E’ stata approvata la sottoscrizione di un apposito accordo di rete per la condivisione di 

progetti a supporto di una positiva transazione tra primo e secondo ciclo per studenti con 

disagio e difficoltà. 

7. La Dirigente ha anticipato alcuni importanti elementi di novità che verranno introdotti in 

seguito all’applicazione della normativa d.d.l. “La Buona Scuola” entrato in vigore a giugno 

2016; in particolare: 

 Dall’anno scolastico 2017/2018 per le scuole primarie aumenteranno le ore 

obbligatorie; infatti si dovrà passare dalle attuali 26 h obbligatorie + 4 h 

facoltative settimanali, a 28 h obbligatorie + 2 h facoltative settimanali; 

presumibilmente le due ore in più saranno occupate dalle materie principali 

(italiano e matematica); sarà necessario quindi definire le modalità di 



applicazione di questo nuovo orario; la soluzione più logica apparirebbe quella 

di rendere obbligatorio un pomeriggio in più (dagli attuali 3 a 4) in settimana e 

mantenere un solo pomeriggio facoltativo in settimana, ma si possono valutare 

anche altre soluzioni per ridurre a 3 i rientri obbligatori (es. aumentare di ½ ora 

l’orario di mezzogiorno), anche se quest’ultima soluzione appare sicuramente 

più difficoltosa (problema trasporti..) e non trova il consenso degli insegnanti; 

 

 Dall’anno scolastico 2018/2019 per la scuola  secondaria  di  primo  grado, il 

decreto “buona scuola” auspica (anche se formalmente NON obbliga) 

l’adozione della “settimana corta”; anche in questo caso, si renderà necessario 

valutare l’applicazione di questa importante modifica di orario, con i relativi 

impatti (attivazione mensa dove non presente, trasporti, etc.). 

La prossima riunione del Consiglio di Istituto si terrà martedì 27 dicembre 2016. 

I  rappresentanti  del  Consiglio  di  Istituto  della  Vostra  zona  di  riferimento  restano  a  Vostra 

disposizione  per  eventuali  suggerimenti  e/o  necessità  che  riteniate  opportuno  discutere  o 

approfondire nel Consiglio di Istituto. Non esitate a contattarci! 

Per tale motivo, Vi riportiamo di seguito i nostri riferimenti: 

Nome  Telefono  email 

   

Elena Brentari  338 3948616  

Stefano Brolpasino  339 3769592 sbrolpa@tin.it 

Nicola Endrizzi  333 9713947 endnik@alice.it 

Luca Flaim  328 2181844 lucaflaim@gmail.com 

Piera Ianes  366 6919557 piera.ianes@virgilio.it 

Andrea Zuech  346 8267729 Andrea.zuech@alice.it 

 

Cordiali Saluti 

     I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 


