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       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

 

Il giorno  giovedì 28 dicembre 2017, ad ore 20.30 presso la Scuola Secondaria di Fondo 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. E’ stata deliberata la terza Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017, 

riguardante  principalmente alcune entrate finanziarie che sono state destinate all’attività didattica, 

così come esposto in tabella:  

 

Entrate Destinazione 

Saldo assegnazione 

finanziamento spese 

correnti 

€ 530,46 Acquisto sussidi Didattici 

Saldo assegnazione 

finanziamento fondo 

qualità 

€ 12.371,40 Progetti Didattici e Attività Integrative 

Saldo assegnazione 

finanziamento per spese in 

conto capitale 

€ 5.537,53 Acquisto Attrezzature didattiche 

 18.439,39.=  

 

1. La Dirigente e il Funzionario Amministrativo hanno dettagliatamente illustrato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2018 – 2020. Dal 01 gennaio 2018 anche le istituzioni scolastiche provinciali 

sono obbligate a rispettare le normative in materia di “armonizzazione dei sistemi contabili” (in 

pratica tutti gli enti della provincia adottano i medesimi sistemi contabili) che si concretizzano in: 

- Piano dei conti unico 

- Schemi di bilancio uniformi  

- Contabilità economico / patrimoniale affiancata alla contabilità finanziaria. 
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La novità sostanziale è che, con il principio della competenza finanziaria, al “Bilancio di 

Competenza” (sviluppato sul triennio) si affianca un “Bilancio di Cassa” (solo sul primo anno). 

Importante sottolineare, inoltre, che l’avanzo di amministrazione residuale, dopo aver destinato 

la quota vincolata, deve obbligatoriamente essere utilizzato per spese di investimento (e non più 

per spese di funzionamento – es. spese correnti, libri di testo, etc.), analogamente a quanto 

accade per i Comuni. 

Il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2017 è pari ad € 38.163,32.= e per la maggior 

parte (€ 33.172,41.=) è  vincolato, mentre per la parte residuale (€ 4.990,91.=) è disponibile e 

destinato a investimenti. 

Per quanto da noi esaminato la gestione contabile dell’Istituto Comprensivo appare corretta, sia 

dal punto di vista formale che sostanziale. La progettualità dell’Istituto, in base al bilancio di 

previsione e al piano delle attività che ci è stato illustrato, appare garantita anche per il triennio 

2018 – 2020.  

  

2. La somma a disposizione dell’Istituto Comprensivo relativa al Fondo Unico (è una componente che 

non entra in bilancio) ammonta, per il 2017/2018 ad €uro 90.463,00.= viene destinata secondo un 

piano di finanziamento specifico e ben dettagliato ad attività legate allo sviluppo della progettualità 

di Istituto (es. visite guidate e viaggi, sorveglianza alunni trasportati, attività funzionali 

all’insegnamento, attività aggiuntive di insegnamento). La destinazione della somma, a nostro 

parere, è corretta e coerente. 

In questo ambito, è emersa una componente di spesa sicuramente significativa destinata 

alla “sorveglianza alunni trasportati” che potrebbe forse essere contenuta con alcuni 

interventi mirati (per esempio: appare importante verificare la possibilità di richiedere alla 

Trentino Trasporti una corsa aggiuntiva per gli alunni delle frazioni di Brez, evitando che 

arrivino a scuola con un anticipo di ben 20 min sull’inizio delle lezioni). 

 

3. Nel prossimo Consiglio di Istituto verrà deliberata l’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2018/2019. Occorrerà anche decidere se questa offerta andrà strutturata su 5 o 6 giorni. La 

Dirigente sottolinea che, indipendente dalla scelta sui 5 o 6 giorni, l’obiettivo è quello di proporre 

un’ offerta formativa adeguata e uniforme per le due scuole secondarie di Fondo e Revò.  La 

componente genitori sottolinea che il loro voto sarà espressione della maggioranza emersa 

nel sondaggio, che ha visto prevalere, anche se per pochi voti, il parere favorevole 

all’offerta formativa strutturata sui 5 giorni. Il collegio docenti si riunirà il 12.01.2018 per 
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esprimere il proprio parere in merito. Viene pertanto fissato il Consiglio di Istituto per il 

16.01.2018 per deliberare l’offerta formativa 2018 – 2019. 

  

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, 28 dicembre 2017 

Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Stefano Brolpasino 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Andrea Zuech 

Piera Ianes 


