
       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

 

Il giorno  giovedì 27 aprile 2017, ad ore 20.30 presso la Scuola Secondaria di Fondo si è tenuta la 

quarta riunione del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Fondo – Revò. Nel corso della 

riunione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. E’ stato deliberato il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016, che chiude con 

un avanzo effettivo di € 116.723,63.= ;  per il periodo 01/01 – 31/08/2016 sono stati “sommati” i 

consuntivi al 31 agosto dei due ex IC di Fondo e Revò, mentre per il periodo 01/09 31/12/2016 sono 

state prese in esame le poste del nuovo IC FondoRevò, postaccorpamento. 

 

2. La Dirigente ha relazionato in merito al conto consuntivo, sottolineando, in particolare, i 

seguenti aspetti, relativi alla “progettualità didattica” che è stata svolta nel 2016:  

a) promozione delle eccellenze (es. giochi matematici con la Bocconi, progetto 

Teatro amatoriale alla Scuola Secondaria di Revò, progetti sportivi); 

b) potenziamento insegnamento lingue straniere (progetto trilinguismo, 

settimane linguistiche a Stams e Tubingen, soggiorno linguistico in Irlanda, 

progetto Spass mit Sprachen); 

c) esperienze integrative: attività sportive invernali ed estive, progetti scuola & 

sport, progetto teatro, progetti musicali (es. con Scuola Eccher), progetti 

ambientali, progetti cittadinanza / legalità; 

d) orientamento: interventi di esperti esterni, percorsi di accompagnamento 

alla scelta della scuola superiore, visita ad attività produttive sul territorio. 

 

La componente genitori, nella consapevolezza del significativo sforzo che l’Istituto sta 

facendo per mantenere anche pro – futuro tutti questi progetti nonostante le difficoltà 

gestionali e burocratiche non indifferenti, ha espresso il proprio ringraziamento per quanto 

effettuato e l’auspicio che si possa proseguire su questa strada. 

 

3. Convenzione “Frutta nelle scuole”:  il Consiglio di Istituto ha deciso di rinnovare la 

convenzione (sono interessati tutti i plessi, fatta eccezione per Sanzeno, che ha scelto di non 

aderire). Sono stati sottolineati i numerosi aspetti positivi e qualche aspetto negativo (es. il 



ritardo nell’avvio del progetto, qualche spreco negli imballaggi, la poca varietà…) che, si 

spera, verrà migliorato in futuro; 

 

4. Statuto  dell’Istituto  Comprensivo: la componente genitori, che si era precedentemente 

riunita per discutere di alcuni aspetti, ha sottoposto al CDI alcune modifiche alla bozza di 

Statuto che verrà inviata in Provincia per l’approvazione; in particolare, si  è  cercato  di 

garantire,  nel  rispetto  della  Legge  Provinciale,  una  rappresentanza  minima  della 

componente dei genitori  in Consiglio di  Istituto  che sia espressione di entrambi gli ambiti 

territoriali (Alta Valle di Non e Terza Sponda Anaune con Sanzeno); la componente genitori 

ha inoltre richiesto che sia studiato un meccanismo che permetta di avere maggiore 

continuità nel ruolo della “Consulta dei Genitori”, ad esempio prevedendo che il Presidente 

resti in carica almeno due anni; vi terremo prontamente informati sui prossimi sviluppi; 

 

5. Prossimamente dovrà essere approvato il Progetto  di  Istituto sul quale sta lavorando un 

apposito gruppo di lavoro docenti; il Progetto, in sintesi, dovrà: sviluppare un’identità di 

scuola, esprimere con chiarezza le scelte educative, avere i piani di studio e i quadri orari, 

tener conto degli esiti (invalsi) per migliorare i progetti di sviluppo, declinare le scelte 

educative in progetti e attività. 

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, 27 aprile 2017 

Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Stefano Brolpasino 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Andrea Zuech 

Piera Ianes 


