
VERBALE CONSULTA DEI GENITORI DEL 20 NOVEMBRE 2017 

 

Martedì’ 21 novembre si è riunita alle ore 20.45 a Revò presso  l'Aula Magna della Scuola Primaria 

la Consulta dei genitori dell’IC Fondo-Revò. 

Dopo il saluto della Dirigente, che si dimostra soddisfatta per la nutrita partecipazione 

all’assemblea, si passa all’elezione del Presidente della Consulta. Come indicato nel regolamento 

della Consulta per garantire una certa continuità, si auspica la conferma del Presidente per almeno 

due anni. Prende quindi la parola la Presidente uscente, Sig.ra. Malench Daniela che si ripropone  e 

viene riconfermata all’unanimità. Si procede quindi all’elezione del gruppo di coordinamento che 

risulta essere così composto: 

 

SCUOLE ELEMENTARI: 

PLESSO DI ROMENO: riconfermata la Sig.ra PIA CAMPIDELLI 

PLESSO CAVARENO: nominata ANNA FLORETTA 

PLESSO SARNONICO: riconfermato ALESSANDRO BIASI 

PLESSO FONDO: riconfermata MICHELA GIUS 

PLESSO CASTELFONDO.: riconfermata NORMA TURRI 

PLESSO DI BREZ: nominata AGATA BERTOLDI 

PLESSO REVO’: nominata MARZIA MICHELI 

PLESSO SANZENO: riconfermata ELENA BRENTARI 

SCUOLE MEDIE 

REVO’ - 1° LIVELLO: nominata MICHELA SANDRI 

REVO’ - 2° LIVELLO:  nominato MASSIMO LISSIDINI 

REVO’ - 3° LIVELLO: nominata DOLORES MARTINI 

FONDO - 1° LIVELLO: le rappresentanti presenti non hanno dato disponibilità ma il giorno 

seguente hanno contattato con esito positivo MICHELA CASET 

FONDO - 2° LIVELLO: nominato DANILO FELLIN 

FONDO - 3° LIVELLO: nominata MARA BATTISTINI 

 

Si prosegue quindi con la lettura e approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima riunione della 

Consulta del giugno scorso. 

Prende quindi la parola la Dirigente che spiega i termini dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2018/19, anno in cui dovrebbe entrare in vigore  il tempo pieno anche alle scuole medie.  Nei mesi 

scorsi è stato creato un gruppo di lavoro formato da una componente dei genitori (scelta tra i 

componenti del Consiglio dell’Istituzione) e da una componente degli insegnanti che ha proceduto 

alla formulazione di alcune alternative. Da norma di legge è previsto il passaggio al tempo scuola 

organizzato su 5 giorni, ma la stesa norma lascia la possibilità alle istituzioni scolastiche di 

mantenere una organizzazione su sei giorni a fronte di motivazioni valide, ad esempio una netta 

presa di posizione dei genitori avversa alla settimana corta, espressa tramite una consultazione che 

verrà organizzata a breve. Vengono illustrati brevemente gli accorgimenti che si sono raggiunti per i 

trasporti e si auspica che  in entrambi i plessi possano giungere ad una proposta uniforme per 

quanto riguarda proposta formativa e distribuzione oraria. 

Il gruppo di lavoro ha individuato una proposta sui sei giorni ed una sui 5 giorni.  

La proposta sui sei giorni seguirebbe essenzialmente la distribuzione oraria attuale della SSPG di 

Revò, 5 ore al mattino ed un solo pomeriggio facoltativo, da estendere eventualmente anche alla 

SSPG di Fondo. 

La proposta sui 5 giorni comporta il passaggio a 2 pomeriggi obbligatori ed uno facoltativo. 

Le ripercussioni maggiori si avrebbero sulla SSPG di Revò, che da un  solo pomeriggio opzionale  

passerebbe a due pomeriggi obbligatori. Per Fondo invece se ne aggiungerebbe uno obbligatorio e 

si anticiperebbero le lezioni di 25 minuti ogni gg. 



Dopo breve discussione, si rinvia tutta la discussione alla riunione di lunedì 27 novembre presso 

Scuole Medie Fondo, dove saranno fornite delle notizie precise per ciò che riguarda le modifiche 

orarie, i trasporti, la mensa e verranno  sentiti pareri diversi sull’argomento dando voce anche ai 

docenti. 

La riunione si conclude alle ore 22.15. 

 

 

Il Presidente___________________________________ 

 

Il Segretario___________________________________ 


