
VERBALE  CONSULTA DEI GENITORI DEL 19 DICEMBRE 2016 

 

La riunione inizia alle ore 20.30, prende la parola la Dirigente che ha indetto la convocazione.  

Dopo una breve relazione sulla nuova situazione dell’I.C. Fondo Revo’(alcuni dati: 909 studenti, 10 

plessi, 142 membri della consulta dei genitori, necessità di riformulare statuti e regolamenti) si 

passa a trattare i punti all’ordine del giorno: 

 elezione del Presidente della Consulta 

In entrambi gli ex I.C. la presenza e il funzionamento della Consulta dei Genitori è prevista e 

normata dagli Statuti. La C.d.G. di Fondo si era dotata anche di un proprio regolamento interno. 

In attesa della redazione dello Statuto del I.C. Fondo-Revò e della eventuale adozione di uno 

Staturo interno, si concorda con la Dirigente di procedere all’elezione del Presidente secondo le 

modalità dei due vecchi statuti che non si differenziano di molto. Sentendo la disponibilità dei 

genitori presenti si procede all’elezione del Presidente che, all’unanimità, risulta eletto nella persona 

della sig.ra Daniela Malench. Si propone come vice il sig. Biasi Alessandro che vanta esperienza 

pluriennale nella direzione della Consulta. Il gruppo di coordinamento della Consulta sarà composto 

per le scuole elementari da un rappresentante per plesso; per le scuole medie, ogni plesso avrà un 

rappresentante per ciascun livello (1^, 2^, 3^) .Sono state individuate le seguenti persone:  

 

SCUOLE ELEMENTARI 
BREZ: Zuech Andrea 

CASTELFONDO: Turri  Norma 

CAVARENO: Pezzini Romina 

FONDO: Gius Michela 

REVO’: Sandri Michela 

ROMENO:Campidelli Pia 

SANZENO: Brentari Elena 

SARNONICO: Biasi Alessandro 

 

SCUOLE MEDIE 
REVO’: Flaim Manuela e Lissidini Massimo 

FONDO: Biasi Alessandro, Bott Laura e Sicher Teresa 

 

 prolungamento di n° 2 ore dell’ orario scolastico dal prossimo anno scolastico. 

Assodato che l’aumento del monte ore  per gli alunni, non è una scelta bensì legge, il Consiglio 

d’Istituto, dopo essersi confrontato con il Collegio Docenti il quale sconsiglia  l’aumento delle ore 

mattutine anticipando l’entrata o posticipando l’uscita, propone quindi di rendere obbligatorio un 

attuale pomeriggio facoltativo e concorda con la Consulta di proporre un sondaggio ai genitori dove 

si indichi la preferenza del pomeriggio facoltativo (mercoledì o venerdì). La Dirigente  si attiverà 

nei prossimi giorni a far recapitare la comunicazione ai genitori dei bambini di 1^, 2^, 3^,4^ per 

poter comunicare l’esito del sondaggio entro la prossima riunione del Consiglio d’Istituto del 27 

c.m.  e compiere una scelta in base alle esigenze delle famiglie. 

 

Tra le varie ed eventuali vengono affrontate diversi argomenti tra cui: 

 pomeriggio facoltativo con gruppi trasversali e attività ludico-sportive. 

Ci si confronta sulla finestra sportiva con sci, pattinaggio, arrampicata. Queste attività prevedono un 

costo per le famiglie e alcuni genitori hanno rilevato che per certe famiglie numerose, la spesa 

potrebbe essere un problema. A tal proposito la Dirigente ha assicurato che l’Istituto, in casi 

particolari potrà utilizzare delle riserve dell’Istituto, per venire incontro alle esigenze di queste 

famiglie, rilevando però l’importanza dell’attività fisica per gli studenti, l’entusiasmo dei ragazzi 

nel svolgere queste attività  sportive in compagnia dei propri compagni,  l’impegno 



nell’organizzazione, e i costi ridotti al minimo grazie alla collaborazione e alla promozione delle 

strutture della zona. 

 

La Consulta propone alla Dirigente di prevedere sia per alunni che per genitori alcune serate 

relative alla droga, all’utilizzo di internet in modo consapevole, alla sessualità, ai problemi di DSA 

con l’intervento dell’optometrista. 

La Dirigente informa che la scuola  da tempo si occupa di questi argomenti e ogni anno si attiva per 

organizzare tali incontri .  

È appena terminato un percorso sull’utilizzo consapevole di internet per le classi seconde della 

S.S.P.G. e sono in programma a breve due serate con  Mauro Cristoforetti di EDI, onlus che lavora 

in partenariato con Save The Children ed una con la polizia postale , con l’intervento del dott. Berti.  

Le terze medie seguiranno il percorso della A.S.L. sulla educazione all’affettività e sessualità con 

l’ostetrica e la dott.sa Magnoni, psicologa. La dott.sa Magnoni quest’anno non farà gli interventi 

nelle quinte elementari. Nella discussione emerge la delicatezza dell’argomento, come la necessità 

di impegnarsi in prima persona da parte dei genitori, sia in sinergia con la scuola, sia attivandosi 

tramite proposte parallele ed esterne alla scuola (ad esempio percorsi mamma-figlia). 

La Consulta si impegna a comunicare tempestivamente i futuri incontri già previsti a calendario e si 

attiverà con la  Dirigente per organizzarne degli altri rispondendo alle esigenze di alunni e genitori, 

avvalendosi anche di persone  che come indicato da alcuni membri della consulta e dalla Dirigente 

stessa,  potrebbero  aiutare a perseguire  determinati obiettivi. 

 

La riunione termina alle ore 23.00 


