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       AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE / GENITORI 

       ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO / REVO’ 

 

 

Il giorno  martedì 18 settembre 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 principali argomenti: 

 

1. Individuazione Ente per la designazione di un rappresentante del territorio con diritto al 

voto nel Consiglio dell’Istituzione Scolastica 

 

I Comuni della zona di competenza dell’Istituto Comprensivo NON sono stati in grado di nominare il 

rappresentante del territorio per il nostro Consiglio di Istituto. Per questo motivo, all’unanimità, il 

Consiglio di Istituto incarica la Dirigente di richiedere alla Comunità di Valle la nomina del suddetto 

rappresentante con diritto di voto. 

 

2. Valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2017/18 – relazione del dirigente in 

merito alla ripartizione delle risorse.  

 

La Dirigente ha informato il Consiglio di Istituto in merito a quanto previsto dalla delibera provinciale 

in materia di “valorizzazione del merito del personale docente”, in base alla quale sono state 

assegnate all’Istituto Comprensivo Fondo – Revò risorse finanziare per complessivi € 32.860,00.= 

La delibera provinciale ha previsto che la Dirigente assegni dette risorse al personale docente 

secondo un criterio “meritocratico” che si basa su un complesso meccanismo regolamentale 

definito da apposite “linee guida” che la Dirigente ha dettagliatamente illustrato e che, 

sinteticamente, si basano sui risultati raggiunti dai docenti in queste tre aree: 

- Qualità dell’insegnamento; 

- Responsabilità assunte; 

- Sviluppo professionale. 
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I docenti sono stati tutti informati in merito alla possibilità di autocertificare il proprio 

posizionamento in riferimento alle suddette tre aree, al fine di beneficiare (previa valutazione dei 

requisiti autocertificati) della ripartizione del premio. 

La Dirigente, in aggiunta ai docenti autocertificatisi, ha raccolto evidenze per ulteriori 57 docenti. 

I beneficiari finali del premio sono stati nr. 47 docenti pari al 34% del corpo insegnante di tutto 

l’istituto. La somma è stata ripartita sui beneficiari in proporzione al contributo dato da ogni 

docente, utilizzando un apposito indice statistico (curva di Lorenz) che ha permesso di effettuare un 

riparto il più possibile rispettoso dell’effettivo contributo dato dal docente. 

In conclusione, la componente genitori del Consiglio di Istituto ritiene che, pur prendendo atto della 

necessità di affinare il meccanismo di riparto (come sottolineato anche dai rappresentanti dei 

docenti e dalla Dirigente stessa), questo strumento basato su di un criterio meritocratico, debba 

essere visto positivamente, come stimolo ad una ulteriore crescita qualitativa dell’Istituto nel suo 

complesso. 

 

3. Criteri di intervento con fondi di bilancio a supporto di situazioni di disagio economico 

Si è animatamente discusso in merito a quali debbano essere i criteri con i quali l’Istituto 

Comprensivo interviene a sostegno delle situazioni di disagio economico (es. famiglie che non sono 

in grado di sostenere le spese per i viaggi di istruzione, le attività sportive, etc.). 

Dopo il dibattito che ha visto coinvolti sia i genitori che i docenti, si è deciso per adottare il seguente 

criterio: i docenti segnalano la situazione di difficoltà e l’Istituto interviene con un contributo (non 

totale) a sostegno della spesa. Viene stabilito a questo proposito che il contributo minimo a carico 

della famiglia debba essere del 20%, con possibilità di deroga per casi eccezionali e giustificati. 

 

4. Altri argomenti discussi 

- La componente genitori ha chiesto all’Istituto che, vista l’elevata incidenza dei costi relativi ad 

alcuni viaggi di istruzione, sia presentata alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico una 

programmazione di massima delle uscite, con il relativo impatto economico; 

- La Dirigente ha presentato il progetto di formazione musicale con la Scuola Eccher, ormai di 

prossima partenza, che viene avviato grazie ad un finanziamento provinciale già approvato 

che ammonta, per il nostro Istituto, ad € 14.500,70.=; il progetto viene avviato sulle classi 

seconde delle Scuole Secondarie, sulle classi quarte delle Primarie di Romeno, Cavareno e 

Revò e sulla classe terza della Primaria di Fondo. L’obiettivo del progetto è quello della 
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conoscenza degli strumenti a fiato per la Secondaria, mentre per la Primaria il progetto è 

improntato sul canto. La componente genitori evidenzia la propria soddisfazione per l’avvio 

di questa attività. 

- Viene presentato un altro significativo ed importante progetto (“Un ponte con Lampedusa”) 

che vede coinvolta una classe terza della Secondaria di Fondo che grazie al sostegno del 

Piano Giovani Alta Val di Non e al Comune di Fondo potrà effettuare un viaggio di istruzione 

a Lampedusa dove si incontrerà con una pari classe locale. Il progetto, oltre a questo 

significativo incontro, avrà altre attività collaterali finalizzate all’obiettivo di rendere i ragazzi 

consapevoli delle problematiche legate ai flussi migratori e alla necessità di superare 

pregiudizi e stereotipi. 

- Sono stati aggiornati i componenti delle commissioni mense scolastiche, provvedendo alla 

sostituzione dei genitori i cui ragazzi hanno terminato il percorso scolastico nell’Istituto 

Comprensivo; la ditta Markas si è detta disponibile ad organizzare una serata di assaggi (per 

genitori e studenti) del cibo che viene preparato in Mensa. Si è aperto un animato dibattito 

nel corso del quale sono state evidenziate alcune problematiche di gestione delle mense 

scolastiche, determinate dalla necessità per la ditta appaltatrice di rispettare le tabelle 

nutrizionali ministeriali con conseguenti casi di esubero di quantità, avanzo di cibo e quindi 

spreco. La componente insegnanti, a nostro parere giustamente, evidenzia che questa 

impostazione (che prevede l’obbligo di somministrare quantità di cibo uguali per tutti gli 

alunni della Primaria, siano essi di prima che di quinta), va a cozzare con il ruolo, spesso 

sollecitato e incentivato, dell’insegnante come “educatore alimentare”. La Dirigente ha 

preso nota di queste problematiche e ne parlerà con la ditta appaltatrice. 

 

Restiamo a disposizione dei rappresentanti di classe o dei genitori per eventuali richieste da 

portare all’attenzione del Consiglio di Istituto! 

 

 

Fondo, 18 settembre 2018 
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Cordiali Saluti    I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elena Brentari 

Nicola Endrizzi 

Luca Flaim 

Piera Ianes 

Silvia Purin 

Andrea Zuech 

 


