
       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

Il giorno  lunedì 27 dicembre 2016, ad ore 20.30 presso la Scuola Secondaria di Fondo si è tenuta la 

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

riunione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. La Dirigente ha relazionato in merito al recente emendamento alla Legge Finanziaria della 

Provincia di Trento che ha eliminato il passaggio che prevedeva, a partire dal 2017/2018, di 

aumentare di nr. 02 le ore obbligatorie per la Scuola Primaria; rimane quindi tutto invariato, 

e cioè: 26 ore obbligatorie + 4 facoltative, settimanali; 

2. Sono stati approvati due importanti progetti innovativi che si basano su di un contributo 

provinciale (complessivi € 45.000): 

- il primo (“Spazio e contesto per educare”) prevede la realizzazione di un’aula 

dedicata presso la Scuola Primaria di Cavareno, con un arredamento appositamente 

studiato (banchi rimovibili, angoli laboratoriali, notebook, etc.) per valorizzare lo 

spazio e l’ambiente e rendere l’alunno protagonista del proprio apprendimento; 

- il secondo (“Spazio alternativo per l’apprendimento – Aula 3.0”) prevede il rinnovo 

del laboratorio informatico della Scuola Primaria di Revò, in un’ottica di flessibilità di 

spazi e di strumentazione informatica, con potenziale possibilità di uso esterno 

dell’aula (es. corsi di lingue, etc.);  

3. La Dirigente e la Responsabile Amministrativa hanno ampiamente relazionato in merito al 

Bilancio di Previsione 2017, al Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 – 2019 e al Programma 

di Gestione 2017. In merito, si sottolinea quanto segue: 

- le attività di armonizzazione dei due apparati amministrativi, informatici e burocratici 

dei due Istituti stanno proseguendo in maniera puntuale e regolare; 

- per il 2017 sarà necessario proseguire con questo processo, ultimando l’unificazione 

della documentazione di riferimento (statuto, regolamento, progetto di istituto…); 

- oltre ai progettibase (apprendimento, recupero scolastico, bisogni educativi speciali, 

orientamento, autovalutazione), proseguiranno quelli legati al potenziamento 

dell’insegnamento lingue straniere (settimane linguistiche
1
, progetto “Spass mit 

Sprachen”, etc.), verranno consolidate le competenze di cittadinanza (senso civico, 
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consapevolezza culturale…), proseguirà l’ampia attività di promozione di attività 

extrascolastica (visite didattiche, uscite formative sul territorio, viaggi di istruzione, 

etc.); 

- il Bilancio 2016 chiude con un presunto avanzo di amministrazione di € 109.688,82.=, 

di cui € 22.257,43.= destinati a: supporto progetti settimane linguistiche, riduzione 

costo famiglie per attività sportive, bisogni educativi speciali; € 54.634,20 vincolati a 

spese di investimento (€ 45.000 per progetti sopra descritti); € 32.797,19.= per 

progetti pluriennali; 

- in merito alle attività sportive, viene sottolineato che l’Istituto Scolastico interviene 

già ora con una quota significativa per abbassare il costo alle famiglie; peraltro tali 

progetti (es. corso di sci, pattinaggio) nella proposta scolastica hanno sicuramente un 

costo finale molto più accessibile rispetto a quello comunemente offerto dalle Società 

Sportive; 

- per i laboratori facoltativi, verrà prevista un’iscrizione quadrimestrale invece che 

annuale, al fine di agevolare le famiglie; si sottolinea che, a fronte dell’impegno 

dell’Istituto di dare un’offerta variegata e ricca, ci si aspetta dalle famiglie un senso di 

responsabilità (se si iscrive il bambino ai laboratori facoltativi è bene che il bambino 

frequenti il laboratorio almeno fino a fine quadrimestre); 

- su sollecitazione di alcuni genitori è stato richiesto un approfondimento in merito alla 

qualità del Servizio Mensa presso la Scuola Secondaria di Fondo. La Dirigente, pur 

comunicando che è stato effettuato un test di verifica a metà novembre non 

riscontrando nulla di anomalo, ha preso l’impegno di effettuare ulteriori 

approfondimenti. 

Fondo, 27 dicembre 2016 

Cordiali Saluti       

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 


