
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEI GENITORI DEL 5 GIUGNO 2017 

 

 
La riunione inizia alle ore 20.45, si procede alla firma per le presenze che si quantificano in  29 genitori. 

Si procede alla lettura del verbale dell’ultima seduta del 16 u.s. . che viene appovato pressochè all’unanimità con qualche astensione 

perchè assenti all’ultima riunione. 

Dopo tale riunione si è potuto constatare piacevolmente che il problema della mancanza di posti per settimana linguistica a 

Tuebingen è stato risolto, e per questo viene ringraziata la Dirigente che si è adoperata in modo molto convincente e insieme ai suoi 

collaboratori è stata trovata la soluzione. 

(In certe stanze potrebbero trovarsi un po’ “stretti”, ma si confida in un minimo di tolleranza). 

Relativamente ai problemi riguardante il plesso delle elementari Fondo la rappresentante Michela Gius specifica che alla fine della 

scorsa riunione si era concordato che certi argomenti venissero proposti prima dalla Dirigente , supportata  dai genitori del plesso di 

Fondo. 

 

La Presidente passa  quindi la parola alla Dirigente che espone il piano triennale d’Istituto per il quale chiede il parere della Consulta. 

Vengono illustrati vari punti e ci si sofferma su: 

 incompatibilità tra alunni e insegnanti legati da parentela. Si consiglia di estendere questo vincolo anche ai parenti affini.  

 L’ammissione all’anno scolastico successivo alle scuole medie: si deve aver frequentato almeno il 75 delle ore di scuola 

previste.  

 assenza non dovute a malattia: è opportuno che i genitori avvertano gli insegnanti dell’assenza e che si adoperino a 

recuperare compiti  a casa e competenze non acquisite, senza nulla pretendere dagli insegnanti. 

 Gli alunni con problematiche BSE e DSA: potranno accedere all’anno scolastico successivo se raggiungeranno gli obiettivi 

prefissati nella programmazione specifica predisposta dal consiglio di classe. 

 

La nuova realtà  dell’IC Fondo Revò ha confermato le difficoltà logistiche con tanti plessi e poca elasticità nei trasporti, pochi cinema 

e teatro, rispetto alle scuole di città, Si punta quindi alla valorizzazione del ns territorio diffondendo la cultura della rispetto 

dell’ambiente. 

Vengono analizzati i contenuti dell’orario dei due plessi di Revò e Fondo che a volte discostano sul n° ore per  materia, ma c’è 

l’intenzione di farle corrispondere al più presto. 

Alla fine della presentazione, la Dirigente chiede il parere della Consulta che lo dà in senso positivo.  A fine mese quindi il piano 

triennale verrà sottoposto al Consiglio d’Istituto. 

 

Tra le varie ed eventuali, concordato preventivamente con la Dirigente, viene passata la parola alla Sig. ra Laura Bott, infermiera al 

P.S:di Cles che provvede ad illustrare il problema zecche. Dopo un incontro con il medico responsabile di igiene, Laura si è presa in 

carico di chiarire dubbi e perplessità proponendo la distribuzione di un documento scritto da lei a tutti i genitori dei vari plessi, come 

sorta di vademecum (come proteggersi, come toglierla). Con la dirigente si concorda di farle pervenire il documento che verrà 

distribuito agli alunni e di creare un Link  con l’Azienda sanitaria sul sito dell’IC Fondo Revò. 

Interviene in alcune occasioni, Massimo Lissidini, guardia forestale, che delucida vari aspetti a volte sconosciuti  

Cercando di sintetizzare si è colto da entrambi che: 

 si possono ridurre i rischi di puntura da zecche  adottando un abbigliamento adatto, 

 si consiglia di controllare il corpo dei propri figli dopo l’eventuale uscita nel bosco, 

 in farmacia sono presenti delle pinzette per togliere le zecche e nella confezione è indicata anche la procedura da seguire 

 munirsi di pila e lente di ingrandimento 

 persone esperte possono togliere le zecche e non è sempre necessario rivolgersi al P.S., 

 non allarmarsi per una puntura di zecca  ma provvedere a toglierla per evitare l’eventuale infezione,  

 si ricorda che ad alte quote (oltre i 1600/1800 m) le zecche non sono presenti  

 dopo l'asportazione della zecca,si deve controllare per 30-40 gg la sede della puntura della zecca rimossa e la cute 

circostante . Se si formano eritemi e arrossamento della cute,recarsi dal medico curante- pediatra per fare un controllo.  

Probabilmente si dovranno eseguire esami ematici per escludere la malattia di Lyme e iniziare una terapia antibiotica ..... 

auromicina ( antibiotico locale) sulla zona interessata 

 

Vengono ringraziati Laura e  Massimo per le spiegazioni offerte e la dirigente per aver dato spazio a questa iniziativa risultata molto 

utile e interessante 

 

La riunione termina alle ore 23.15 e ci si da l’appuntamento in autunno. 

 

Il segretario 

 

 

 

Il Presidente 

 

Fondo, 06/06/2017 

 


