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       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

 

 

Il giorno  martedì 16 gennaio 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 argomenti: 

1. Offerta Formativa anno 2018/2019 

 

La Dirigente ha introdotto l’argomento illustrando al Consiglio gli elementi fondamentali sui quali si è 

basata la proposta dell’offerta formativa, e cioè: 

 Uniformare l’offerta per entrambi gli ambiti territoriali di Fondo e Revò; 

 Tenere conto degli aggiornamenti al Piano Trentino Trilingue (CLIL) introdotti dalla 

delibera nr. 1794 del 03/11/2017; 

 Scegliere tra l’organizzazione settimanale di 5 o 6 giorni per le Scuole Secondarie. 

 

La proposta formativa relativa alla Scuola Secondaria è stata sviluppata sulle due ipotesi (5 o 6 giorni) 

in modo tale da permettere al Consiglio di Istituto una valutazione completa.  

 

Rispetto all’articolazione oraria proposta dal Regolamento Provinciale, il nostro Istituto ha una sola 

particolarità: l’orario settimanale delle Scuole Secondarie si sviluppa su 31 ore (o meglio 31 

interventi di 58 minuti) invece di 30 ore di 60 minuti come previsto dal Regolamento Provinciale. 

L’intervento in più, è previsto per l’area “arte, motoria, musica” (6 ore invece delle 5 proposte dalla 

provincia). 

 

Per quanto riguarda il CLIL, la proposta è molto articolata ed è stata strutturata in modo tale da 

sfruttare in maniera adeguata le risorse presenti nell’Istituto, compatibilmente con quanto previsto 

dalla Delibera Provinciale sopra citata e utilizzando il “margine di flessibilità” che viene concesso agli 

Istituti. 
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A partire dal 2018/2019, anche le classi prime delle Scuole Primarie di Castelfondo, Cavareno, Fondo, 

Romeno e Sarnonico avranno nr. 2 ore di Lingua Tedesca e nr. 3 ore di CLIL in Tedesco (materie: 

Immagine, Motoria e Musica). 

Le Primarie della zona “Terza Sponda” e Sanzeno, in materia di CLIL, proseguono con la loro attuale 

organizzazione. 

Gli obiettivi CLIL per il prossimo triennio vedono necessario un potenziamento della lingua inglese 

per la terza, quarta e quinta, mentre appare opportuno togliere la geografia dalle materie CLIL 

(eccessivamente difficoltoso, perché la geografia svolta nelle Primarie è prevalentemente “geografia 

locale”). 

 

Per quanto riguarda la strutturazione dell’offerta formativa su 5 o 6 giorni per la Scuola Secondaria, 

la discussione è stata molto accesa e articolata. 

La componente docenti si è espressa all’unanimità per i 6 giorni, evidenziando alcuni importanti 

aspetti per i  quali, a loro parere, appare preferibile mantenere questa impostazione.  Secondo i 

docenti, infatti, l’offerta strutturata su 5 giorni determina tra le altre cose: 

 diminuzione del tempo quotidiano da dedicare all’organizzazione dei compiti (minore 

autonomia e minore “crescita” del ragazzo in prospettiva); 

 diminuzione dell’attenzione e della concentrazione nelle lezioni pomeridiane; 

 rientri pomeridiani che limitano il tempo per altre attività. 

I docenti ritengono importante evidenziare che la loro proposta è frutto di una analisi che mette al 

centro, prima di tutto, l’alunno e il suo percorso di crescita scolastica, nel rispetto degli obiettivi di 

Istituto. 

 

La componente genitori ha votato all’unanimità per i 5 giorni, quale espressione della scelta emersa 

dal sondaggio svolto nel corso del mese di dicembre.  

Questa decisione è stata presa in maniera obiettiva e trasparente, in coerenza con gli obblighi di 

rappresentanza e, preme sottolineare, indipendentemente dal proprio parere personale. 

Nella convinzione che sia più che opportuno armonizzare l’organizzazione tra i due ambiti territoriali, 

NON si è ritenuto di dover analizzare gli esiti del sondaggio in maniera distinta per zona e/o plesso 

scolastico. Tale analisi avrebbe presumibilmente portato a discussioni inutili che avrebbero distolto 

dall’obiettivo primario che rimane quello di un’offerta formativa uniforme, strutturata ed adeguata. 
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La rappresentante ATA, in coerenza con il parere espresso dalla componente del personale non 

docente, ha votato per i 5 giorni. 

 

La Dirigente evidenziando la delicatezza del proprio ruolo che è di sintesi tra le varie componenti 

dell’Istituto (docenti, personale non docente, genitori) ma è anche di rappresentanza dell’Ente 

Pubblico, ha espresso il proprio voto per i 5 giorni riportando sinteticamente le motivazioni che, in 

più di un’occasione, ha espresso (risparmio di costi in termini di spese correnti e di trasporti, migliore 

funzionalità del “sistema scuola”, maggior conciliazione dei tempi lavoro – scuola – famiglia). 

 

Tenendo conto dell’assenza di un genitore, il risultato finale ha visto prevalere l’ipotesi 5 giorni per 

sette voti (5 genitori, funzionario ATA, Dirigente) a sei voti (6 docenti). 

 

L’orario della scuola secondaria, pertanto, si svilupperà su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con nr. 02 

pomeriggi obbligatori al martedì e al giovedì e 01 pomeriggio facoltativo al venerdì. 

L’attività scolastica del pomeriggio inizia alle 14.00 e termina alle 16.30. 

 

Sul Sito dell’Istituto Comprensivo (www.icfondorevo.it) è presente il file con l’offerta formativa 

presentata per dettaglio, sia per la scuola primaria che per la secondaria. 

Vi invitiamo a prenderne visione! 

 

 

2. La Dirigente ha relazionato, sinteticamente, sulle novità recenti in materia di “uscita 

autonoma dalla scuola”.  E’ stata modificata una normativa a livello nazionale prevedendo che i 

genitori dei minori di 14 anni possono autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente da 

scuola, esonerando in tal modo l’istituzione scolastica dall’obbligo di sorveglianza. La Dirigente 

propone che, per le Scuole Primarie, venga comunque mantenuta l’attuale organizzazione che 

prevede la sorveglianza all’uscita dai plessi e durante le fasi di salita / discesa dai mezzi di trasporto. 

Per le Scuole Secondarie verrà invece predisposto il modulo di autorizzazione da far sottoscrivere ai 

genitori. Con tale modulo i genitori (o anche solo 1 genitore) autorizzano il proprio figlio all’uscita 

autonoma da scuola e lo autorizzano ad usufruire del trasporto scolastico, esonerando la scuola da 

eventuali responsabilità. 
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Come al solito, restiamo a disposizione dei rappresentanti di classe o dei genitori stessi, per 

eventuali richieste da portare all’attenzione del Consiglio di Istituto! 

 

Fondo, 16 gennaio 2018 

 

Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Stefano Brolpasino 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Andrea Zuech 

Piera Ianes 


