
Consulta dei genitori del 31/08/2021 

 

La Consulta dei genitori si riunisce il giorno 31/08/2021 alle ore 20 in seconda convocazione, via 

Meet. Sono presenti 30 genitori più la dirigente scolastica Maura Zini. 

 

I punti all’ordine del giorno sono: 

1. Approvazione verbale ultimo incontro avvenuto il giorno 26 maggio 2021. 

2. Comunicazione alla Consulta degli argomenti affrontati con il Gruppo di  Coordinamento  

3. Pareri riguardanti il peso dello zaino  

4. Varie ed eventuali  

 

Il verbale della seduta del 26/05/2021 viene approvato all’unanimità. 

 

La dirigente comunica il suo nuovo incarico presso l’I.C. Taio; il suo posto verrà preso dall’attuale 

dirigente dello stesso, la dott.sa Gambaro. 

La Consulta ringrazia la dirigente per il lavoro svolto. Da parte sua la prof.sa Zini augura alla 

Consulta e ai genitori di continuare ad avere rapporti costruttivi con la scuola. 

I genitori sono come parapetti sulla strada educativa, la scuola si fa accompagnatrice. 

 

Comunicazioni relative alla composizione delle classi per l’A.S. 2021-2022. 

La presidente del C.I.S. Silvia Purin comunica quanto definito nell’ultima riunione del Consiglio: 

Le attuali 5 classi I verranno mantenute fino alla 3 media. Ciò comporterà maggior impegno dei 

docenti che dovranno fare più ore frontali e diminuire le compresenze. 

La Dirigente conferma che la P.A.T. ha adottato i criteri pre-covid, senza deroghe. 

Al momento risultatno 4 cattedre matematica e scienze scoperte, che verranno coperte con 

assegnazioni annuali ma senza poter garantire la continuità. 

Si procederà invece alla fusione delle classi sdoppiate alla elementari: confermate a Fondo 2 quarte, 

le 2 prime a Cavareno verranno unite. 

Fino al 22/12 dalla P.A.T. si avranno risorse aggiuntive, destinate al plesso di Cavareno. 

 

Mensa. 

Confermata la ditta Markas, il cui contratto di 5 anni è ancora in essere. 

La gestione accessi si svolgerà come lo scorso anno con doppio turno. 

A Revò sono stati individuati spazi per la mensa delle medie presso le elementari, in modo da 

sospendere il servizio lunchbox. 

Per la gestione dei numeri della mensa a Fondo i rientri pomeridiani rimarranno alternati, a Revò 

invece nelle stesse giornate per tutte le classi. 

La Comunità di valle sta studiando il ritorno al menu con doppia portata. 

 

Iscrizioni ai pomeriggi facoltativi. 

Rimangono valide quelle effettuate a gennaio. 

Alle medie ci sarà la possibilità di mescolare classi, ma mantenendo la “stabilità” del gruppo 

definito. Si faranno gruppi per classi parallele. 

Questa la gestione fino al 22 dicembre, poi si valuterà in base alla situazione sanitaria. 

Nessuna informazione per la finestra sportiva. 

 

Nelle scuole sono stati effettuali lavori di manutenzione, grazie all’impegno e disponibilità dei 

Comuni (nuova biblioteca a Revò, banchi nuovi, tinteggiatura classi) 

 

Per il progetto Scuola media musicale, si è ancora in fase progettuale ma si vuole far pervenire la 

manifestazione di interesse alla P.A.T. 

 



Peso degli zainetti. 

È un problema vecchio ma che è esploso con il COVID. È stato sollevato nei consigli di classee 

sono state fatte proposte per ovviare al problema, nel rispetto delle normative. 

Importante segnalare alla Consulta situazioni specifiche, si incoraggia l’utilizzo della email 

istituzionale della Consulta. 

Silvia Purin: le normative sono meno restrittive e permetteranno l’uso degli  armadietti e di mettere 

materiale sotto il banco 

 

Norme per la quarantena. 

Scatta con 2 bambini positivi in classe, e sarà differenziata tra vaccinati (7 giorni) e non (10 giorni). 

 

Silvia Purin comunica che  il C.I.S. è in scadenza, e incoraggia a proporsi. 

 

La seduta è tolta alle ore 22.30. 

 

 

La presidente 

Chiara Zanoni 

 

 

 

 

Il segretario  

Alessandro Biasi 


