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       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

Il giorno  mercoledì 27 settembre 2017, 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. Si è discusso in merito all’individuazione dell’ente o dell’istituzione deputato a designare un 

rappresentante territoriale all’interno del Consiglio di Istituto; dopo ampia ed articolata 

discussione, al fine anche di promuovere un rapporto sempre più stretto con gli enti territoriali, il 

Consiglio ha ritenuto che un membro del Consiglio stesso potrebbe essere scelto, di comune 

accordo, dalle amministrazioni comunali che ricadono nel bacino di utenza dell’Istituto 

Comprensivo Fondo-Revò. È stato dato incarico alla Dirigente di informare di questa proposta i 

Comuni interessati e, se concordano, di invitarli ad individuare unitariamente un proprio 

rappresentante, affinché poi il Consiglio possa deliberare in merito.  

 

2. E’ stato deliberato di costituire il “Nucleo Interno di Valutazione” (durata in carica 

coincidente con il consiglio di istituto, ovvero 3 anni), delegato a valutare l’efficacia ed 

efficienza del servizio educativo proposto. Il nucleo è composto da: 3 docenti, 2 genitori 

(uno per la primaria e uno per la secondaria), 1 rappresentante del personale 

amministrativo e la Dirigente. Il Consiglio di Istituto ha nominato, come rappresentanti dei 

genitori,  Andrea Zuech e Nicola Endrizzi;  

 

3. Sono state definite le modalità di concessione in uso dei locali scolastici a soggetti esterni. 

In particolare sono stati definiti i seguenti rimborsi spese:  

 Richiedente:  

Privato o Associazione con scopo di 
lucro 

Richiedente:  

Associazione “Non Profit” 

TIPOLOGIA DI 
STRUTTURA 

Rimborso Spese Orario Cauzione Rimborso Spese Orario Cauzione 

Aule Didattiche € 10,00.= € 0,00.= € 5,00.= € 0,00.= 

Laboratori 
Attrezzati  

€ 20,00.= € 100,00.= € 10,00.= € 100,00.= 
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4. Sono stati nominati i componenti genitori nelle Commissioni Mensa: 

 

Scuola Genitore componente Commissione Mensa 

REVO’ – Scuola Primaria Bott Elena 

BREZ – Scuola Primaria Zuech Angela 

CASTELFONDO – Scuola Primaria Virdis Maurizio 

FONDO – Scuola Primaria Gius Michela 

FONDO – Scuola Secondaria Larcher Milena 

SARNONICO – Scuola Primaria NESSUN RAPPRESENTANTE INDIVIDUATO 

CAVARENO – Scuola Primaria Pellegrini Patrizio 

ROMENO – Scuola Primaria Bonadiman Raffaella 

SANZENO – Scuola Primaria Widmann Elisabetta 

 

E’ auspicabile comunque che anche la componente genitori della Scuola di Sarnonico 
individui al più presto un nominativo per la Commissione Mensa e lo comunichi direttamente 
in Segreteria di Istituto o ad uno dei genitori componenti del Consiglio di Istituto. 

 

5. E’ stato approvato il Progetto “Spazio Aperto” 2017 / 2018 che prevede, presso le Scuole 

Secondarie di Fondo e di Revò, l’offerta di un servizio in orario extrascolastico per venire 

incontro alle seguenti esigenze: supporto compiti, conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, 

esperienze di socialità e di relazione. Gli alunni (solo Scuole Secondarie) saranno seguiti 

dagli educatori della Coop Kaleidoscopio e da insegnanti della scuola e potranno 

frequentare lo “Spazio Aperto” nei seguenti orari (nei pomeriggi di lunedì e venerdì): 

- Scuola Secondaria di Fondo (pomeriggi di lunedì e venerdì) 12.50 – 18.00 

- Scuola Secondaria di Revò (pomeriggi di lunedì e mercoledì) 12.45 – 17.30 

Il costo del servizio è di € 40,00.= al mese comprensivo del pasto. L’iscrizione si può fare 

trimestralmente (massimo 20 alunni). Oltre al supporto compiti, quest’anno è previsto lo 

sviluppo di progetti molto interessanti e coinvolgenti, quali il progetto “WEB RADIO” per 

gli alunni di Revò e il progetto “BICI – BUS” per gli alunni di Fondo. 
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6. In conclusione di riunione sono stati discussi alcuni argomenti: 

 

- Settimana linguistica a Tubingen (classi seconde scuola secondaria): i componenti dei 

genitori, nel riconoscere questa iniziativa come estremamente positiva e valida, 

sottolineano che sono emerse perplessità in relazione ad alcuni aspetti relativi 

all’azienda di trasporti utilizzata per il viaggio;  i, pur importanti, vantaggi economici, 

infatti, non devono andare a scapito della sicurezza dei ragazzi. La Dirigente 

concorda su questo aspetto e informa che, per i prossimi viaggi, questa azienda non 

verrà presa in considerazione; sempre riguardo alla settimana linguistica, si cercherà 

per l’anno prossimo di trovare una diversa collocazione temporale (es. ad inizio 

scuola, o in maggio) in modo da sfruttare il Contributo della Regione (che non viene 

erogato se il viaggio è organizzato in estate) e diminuire la spesa per i genitori; 

 

- Registro Elettronico: è stata effettuata una discussione in relazione all’utilizzo di 

questo strumento, già operativo per le Scuole Secondarie (per le Scuole Primarie, si 

valuterà l’eventuale introduzione in corso d’anno). Gli aspetti positivi sono 

sicuramente molti, anche se, come sottolineato anche da alcuni docenti, lo strumento 

deve essere utilizzato in maniera corretta, sia dai docenti che dai genitori e, 

comunque, non può essere sostitutivo di un adeguato colloquio genitore – docente, 

che deve rimanere prioritario; 

 

- Settimana corta alla Scuola Secondaria: come genitori saremo chiamati, a breve, ad 

esprimere il nostro parere in merito alla settimana sviluppata su cinque giorni (c.d. 

“settimana corta”) anche per la Scuola Secondaria. Va effettuata una attenta 

riflessione in merito, valutando tutti i “pro” e i “contro” (verranno organizzati anche 

incontri di approfondimento). L’Istituto terrà sicuramente in debita considerazione il 

parere dei genitori. 

  

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! 
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Fondo, 27 settembre 2017 

Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Stefano Brolpasino 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Andrea Zuech 

Piera Ianes 


