
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEI GENITORI DEL 16 MAGGIO 

 

Martedì 16 maggio 2017 alle ore 20.30, presso la sede di Fondo inizia la riunione della consulta dei 

genitori.  Si passa alla firma del foglio presenze, rilevando la presenza di 48 membri. 

Dopo il saluto del Presidente si passa alla lettura e quindi all’approvazione, all’unanimità, del 

verbale della prima riunione della consulta del dicembre u.s. 

Si passa quindi a trattare i punti all’odg come indicato nella lettera di convocazione: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSULTA DEI GENITORI NEL NUOVO I.C. FONDO 

REVO’ 

Prende la parola il vicepresidente Alessandro Biasi che presenta la nuova versione del regolamento 

derivante dal confronto tra i due regolamenti degli ex istituti di Fondo e Revò. Si specifica che il 

gruppo di coordinamento della Consulta ha analizzato i due regolamenti (che non discostavano di 

molto l’uno dall’altro) e si è cercato di formulare il nuovo anche tenendo conto della nuova unica 

realtà. Sono state evidenziate alcune novità come la possibilità di riconfermare il Presidente per un 

altro anno se non ci sono altre candidature e  senza procedere a votazione al fine di dare una certa 

continuità alla Consulta. Altro punto (all’art. 7 comma 4) su cui ci si è soffermati riguarda la 

mancata possibilità di lasciare la seduta da parte dei componenti finché non sia chiusa la seduta. Il 

tono sembrava un po’ rigido ma successivamente “smorzato” dal comma 5  che invita chi vuole 

lasciare la riunione, a informarne il segretario. 

Dopo una breve discussione di decide di approvare il regolamento in toto all’unanimità. 

ORGANIZZAZIONE ISCRIZIONI SETTIMANE LINGUISTICHE 

Si richiede l’intervento della Dirigente che spiega in sintesi cosa sia successo  per le iscrizioni alla 

settimana di Tuebingen: a seguito di una concomitanza di eventi, in primis il cambio del periodo  da 

ottobre a settembre  dopo le pre-iscrizioni si sono rilevati 13 iscrizioni in eccesso rispetto ai posti 

disponibili. Ad oggi gli esclusi da tale iniziativa risultano 11. Al tentativo di fare due turni  uno in 

settembre ed uno in agosto in base alla disponibilità del centro a Tuebingen, mancavano però gli 

insegnanti per la sorveglianza i quali non sono obbligati, durante le ferie, a prestare il loro servizio.  

La dirigente ammette che effettivamente forse non era stato chiaro che c’erano meno posti a 

disposizione di quanti potenzialmente dovevano esserci: la gestione della proposta e  la raccolta 

delle preiscrizioni forse poteva essere gestita meglio. Viene ribadito che di norma viene garantito a 

tutti i potenziali alunni la possibilità di usufruire di queste iniziative e che come collegio docenti è 

stato deciso e riconfermato che  tali settimane si dovranno svolgere in periodo non scolastico, anche 

rinunciando al contributo della provincia (20% del costo) per evitare di far sentire gli alunni che son 

rimasti a scuola come alunni di serie B e per  poter proseguire con i  programmi. Alcuni genitori 

propongono di effettuare delle esperienze distinte per  gli ex plessi dell’IC Revò e Fondo (numero 

alunni ridotto e meglio gestibile). La dirigente però rileva la difficoltà di trovare gli insegnanti per 

la sorveglianza. Alcuni genitori chiedono se per  quest’anno ci sono ancora possibilità di integrare i 

bambini che sono rimasti fuori. Si rileva la massima disponibilità della dirigente a risolvere la 

situazione partendo però dal fatto che sarà molto difficile che si liberino dei posti  presso il centro a 

Tuebingen; ma  se si verificheranno le condizioni sicuramente si farà  il possibile per accontentare 

tutti. 

Si giunge alla conclusione che quanto successo può dipendere anche dalla nuova realtà con unico 

I.C. La Consulta propone quindi  al Consiglio d’Istituto dei suggerimenti per evitare si riverifichino 

tali inconvenienti (garantire a tutti i potenziali alunni la possibilità di prescriversi, raccolta iscrizioni 

on line o da parte dei genitori in segreteria). 

PROPOSTA PER POMERIGGI OPZIONALI LUDICI: 

A seguito di quanto indicato sulla convocazione si procede a sentire se ci sono delle proposte per 

attività alternative a quelle già esistenti. Ci sono alcuni plessi che lamentano una scarsa fantasia nei 

pomeriggi ludici, poca attività fisica, e  qualcuno la mancanza di personale per effettuare certe 

attività fisiche in modo completo (quali le uscite sul territorio per escursioni o trekking). A tale 

proposito viene interpellata la dirigente per sentire  quali regole devono essere seguite per far 



accedere degli estranei alla scuola.  Si apprende infatti che in primis deve esserci il certificato/ 

modulo antipedofilia. Poi, per questioni assicurative ed economiche, si dovranno stipulare delle 

convezioni/contratti con le società/associazioni che mettono a disposizione delle persone per lo 

svolgimento  di queste attività. Per quanto riguarda il controllo/sorveglianza degli alunni questo è a 

carico della scuola. Se poi dei privati (genitori, nonni vigili) vogliono supportare gli insegnanti per 

garantire un migliore svolgimento delle attività, sempre con la supervisione della scuola, si potrà 

fare, dando la propria disponibilità in segreteria dove verrà indicato in che termini potrà avvenire 

questa collaborazione. 

Un gruppo di genitori  ha chiesto di poter sapere già in aprile la possibili iniziative, ma questo non è 

possibile perché non si può programmare l’attività senza saper il numero di persone coinvolte e 

come sarà composto il collegio docenti . 

Si conviene che i rappresentanti delle singole classi comunichino ai propri rappresentanti di 

plesso/livello le nuove idee/iniziative entro la fine di questo anno scolastico. In seguito ogni 

rappresentante di plesso comunicherà alla Consulta i risultati che verranno proposti al collegio 

docenti che opererà le scelte in settembre in base al numero degli iscritti ai pomeriggi, alla 

composizione del collegio docenti e alle loro “doti”, alla disponibilità finanziaria del plesso. 

PROPOSTA REGOLAMENTAZIONE UDIENZE 

Viene comunicato alla Consulta che il Gruppo di coordinamento voleva tentare di uniformare 

l’organizzazione  delle udienze dando delle indicazione che sembravano soddisfare un po’ tutti.  Per 

la scuola Primaria, spiegando il metodo che viene utilizzato nel plesso di Castelfondo (apposizione 

foglio per  lista genitori fuori dalla porta delle udienze, obbligo presenza se ci si iscrive, possibilità 

di apparire su più liste nello stesso momento e accesso alle aule di udienza in base all’ordine 

indicato sulla lista; se è il turno di una persona che è impegnato con altro insegnante, passa la 

persona successiva e all’arrivo della persona che prima era assente si lascia il posto e 

successivamente si segue la lista  ). Si è notato che non tutti i plessi erano d’accordo e si giunge alla 

conclusione che i rappresentanti delle singole classi  per ciascun plesso parlino tra di loro e con il 

loro referente di plesso per giungere ad un metodo condiviso. La dirigente comunica che 

l’intenzione è di adottare il registro elettronico anche alla scuola Primaria in modo da verificare la 

possibilità della prenotazione online dei colloqui individuali anche per la SP. 

Per la scuola secondaria si chiede alla Dirigente se è possibile almeno dislocare le udienze delle due 

lingue su piani diversi per evitare problemi di identificazione di chi è il turno. 

Alla scuola secondaria l’opzione di fare le udienze su due giorni dividendo gli alunni in ordine 

alfabetico aveva creato in passato dei problemi sia per genitori che nel giorno predefinito non 

potevano esserci e si presentavano il giorno che ritenevano più congeniale a loro e anche per gli 

insegnanti magari capitava che certi in uno dei due giorni avevano altri impegni, magari già fissati 

in precedenza. Sembra che l’attuale metodo, con qualche miglioria, possa funzionare. Logicamente 

nei plessi più piccoli le cose funzionano meglio, dove la realtà è più numerosa possono sorgere dei 

problemi che con il buon senso potrebbero essere risolti. 

RICHIESTA INCONTRI PER A.S. 2017/18 dislessia, uso internet e cellulare, affettività con dott. 

Magnoni. 

La dirigente comunica che tali argomenti sono di norma trattati ogni anno. Ora con il nuovo I.C. si 

dovrà concordare quali iniziative e dove svolgerle. Quest’anno non è stato molto approfondito 

l’argomento dislessia, cercando di creare un po’ di rotazione alle varie problematiche (cyber 

bullismo, internet). L’anno scorso invece l’argomento DSA aveva previsto incontri, questionari, 

sportello con personale qualificato. 

La Consulta ribadisce le richieste sugli incontri che sembrano esser di interesse sia tra gli alunni che 

per i genitori 

ARMONIZZAZIONE ASSEGNAZIONE COMPITI 

Nel plesso di Romeno  sembra che si sia verificato che siano stati dati dei compiti in più a bambini 

che frequentavano il pomeriggio opzionale. La cosa è stata verificata dalla Dirigente che ha 

riscontrato che la cosa si è risolta e che la regola rimane comunque che nei giorni con pomeriggio 



facoltativo i compiti vengono assegnati entro la mattina, escludendo quindi diverso trattamento per 

chi  a mezzogiorno va a casa o chi va a scuola. 

PROBLEMI SCUOLA ELEMENTARE DI FONDO.  

Prende la parola la rappresentante di plesso Michela Gius che propone dei punti da sviluppare:  

 proposte per riqualificazione piazzale; 

 sistema antincendio;   

 cambio orario intermensa;  

 richiesta ripristino del contributo comunale alle scuole elementari di  Fondo  

Si conviene che per la riqualificazione del piazzale, Michela Gius si informerà presso il comune 

(proprietario dell’immobile) se possono essere utilizzati dei tappeti e essere montate delle reti di 

recinzione più alte. 

Per il sistema antincendio la dirigente comunica che al Comune di Fondo viene inviata ogni anno la 

richiesta di C.P.I. e si decide che i rappresentanti di classe del plesso di Fondo chiederanno 

formalmente al Comune di intervenire e mettere in sicurezza l’edificio con la predisposizione di una 

scala antincendio esterna.  

Per il cambio orario intermensa (da 1 ora e 45 minuti attuali alla proposta di 1 ora e 30 minuti) si 

conviene che per l’anno 2017/18 non si può cambiare nulla perché la proposta formativa è già stata 

formulata in febbraio. Quindi per la stagione 2018/19 la dirigente si informerà se la cosa è fattibile 

per i trasporti. Se lo sarà, si potrà procedere al sondaggio tra i genitori e in base all’esito, 

comunicare gli orari scelti. 

Per il Contributo al Comune, i genitori dei plesso delle elementari di Fondo formuleranno formale 

richiesta di ripristino di tale contributo al fine di poter realizzare come in altri plessi il progetto 

Scuola e Sport. 

PROPOSTA CAMBIO ORARIO PLESSO REVO’:   

anche per il plesso di Revò valgono le stesse cose indicate per il plesso di Fondo 

Tra le varie ed eventuali, interviene un genitore della scuola primaria  di Revò  che chiede alla 

Dirigente se c’è un motivo che ha determinato la chiusura di un determinato accesso alla scuola 

Primaria di Revò. L’accesso in questione era considerato molto comodo e ne viene richiesto il 

ripristino. La Dirigente spiega che c’erano addirittura n°4  porte d’entrata dislocate in punti diversi 

dell’edificio, per motivi di sicurezza e controllo per ciascun plesso è garantito un’unica entrata. 

Avendo esaurito gli argomenti al odg la Presidente ringrazia la Dirigente e tutti i presenti  e dichiara 

chiusa  la riunione alle 23.30.  

 

Il Presidente 

 

Il segretario 

 

Fondo, 25 maggio 2017 


