
Verbale consulta dei genitori del 26 maggio 2021 

 

Presenti 64 rappresentanti più la dirigente. 

 

La parola va subito alla dirigente per il saluto e comunicazioni relative alla chiusura dell’anno 

scolastico. 

La scuola finirà il 10 giugno, senza nessuna proroga. 

Sarà somministrato un questionario di autovalutazione; è un procedimento condiviso a livello 

provinciale. 

Serve per individuare le piste di azione per i successivi 3 anni. 

È una raccolta dati quantitativi e qualitativi, per raccogliere la soddisfazione degli interessati 

(alunni, genitori, personale docente,personale non docente). 

Il campione significativo coninvolge i genitori di 3A elementare, 5A elementare, 3A media. 

I genitori interessati riceveranno comunicazione via REL. Il questionario online 3A, 5A e 3A media 

sarà aperto fino al 10/06. 

I dati saranno elaborati a livello centrale e restituiti a settembre (alunni,  docenti e non docenti 

interessati.) 

 

Lo sportello Navigare a vista con la dott.sa Tomasi è ancora attivo, con prenotazioni sul sito 

dell’I.C. 

Lo sportello è collegato ai rischi internet-correlati ma aperto a tutti i problemi legati alle nuove 

tecnologie. 

 

Il Progetto d’Istituto è in fase di approvazione. 

 

Sul sito è presente la presentazione del progetto Docenti senza frontiere, portato avanti da docenti 

dell’ I.C. Aldeno Mattarello per l’acquisto dei quaderni solidali. Il ricavato va a supporto di 

situazioni di difficoltà locale sia di progetti internazionali. 

 

Classi 1e Fondo 

Le attuali classi 1e di Fondo, con il nuovo anno scolastico, dovrebbero essere riportate a 4, secondo 

i parametri pre-Covid; una circolare recente non prevede nessuna deroga. 

Il collegio docenti e il CIS si impegnano a verificare la possibilità di mantenere le 5 classi con 

organico assegnato per 4 classi tramite spostamenti di orario. 

Se non fosse possibile, si eviterà il rimescolamento di tutte le classi ma si sceglierà una classe da 

distribuire sulle altre, in base a criteri ancora da identificare. 

Le classi passerebbero dai 17 alunni attuali a 22. 

 

La Dirigente evidenzia i risultati positivi nel contenere il rischio Covid. 

 

La Consulta esprime contrarietà per la decisione della P.A.T. di riportare le classi ai numeri pre-

Covid; appare soprattutto un calcolo economico. 

Ci sono problematiche di tipo didattico che non sembrano essere prese in considerazione. 

Il problema coinvolge tutto il territorio provinciale. 

Come ci si può muovere come genitori? Da parte di diverse Consulte sono già state mandate lettere 

ai soggetti interessati. Anche la Consulta provinciale dei genitori e il Consiglio del sistema 

educativo si è fatto portavoce delle esigenze e critiche avanzate dai genitori. 

 

Dopo il saluto della dirigente , si passa ai successivi punti dell’ordine del giorno della seduta. 

 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente: 

approvato all’unanimità. 



3) Nomina vicepresidente/segretario: 

viene ufficializzata la nomina di Alessandro Biasi 

 

4) Gruppo coordinamento: 

si rimarca il ruolo e l’importanza del gruppo di coordinamento per la preparazione delle consulte. 

 

5) Mensa: 

la  situazione mensa è migliorata, per varietà e quantità, anche se non tutto è stato risolto. 

Vi sono ancora problemi con i contenitori dei pasti trasportati in cartone. 

La mensa di Fondo, pur migliorata, non è ancora sempre “buona”. 

Vengono riportati problemi per la ricarica mensa tramite App e PagoPa. 

Sul sito si va meglio. Il consiglio per velocizzare le cose è fare lo SPID. 

 

6) COVID 19 

La situazione  Covid 19 in miglioramento permetterà di rallentare i ritmi e di programmare qualche 

uscita su territorio, a classi separate e sempre con l’osservanza delle regole su protezione personale 

e distanziamento. 

I ragazzi sono stati molto bravi nel rispetto delle regole. 

 

7) Accorpamento delle classi. 

Si decide di non fare una raccolta firme, ma di mandare una lettera a Sovrintendenza, Provincia e 

agli altri attori interessati, nonostante sia forse tardi. 

E’ sempre bene mandare, così le lettere vengono protocollate e rimangono agli atti. 

L’impressione generale è che sia stata fatta una previsione (troppo?) ottimistica. 

 

8)  Varie. 

All’I.C. Denno sta prendendo il via il progetto di una Webradio, proposto dalla Consulta dei 

genitori. Il progetto sembra molto interessante e con potenzialità per essere diffuso negli altri I.C. 

 

E’ attivo l’indirizzo email : consulta@icfondorevo.it. 

 

Si propone di trovarsi a fine giugno o quando si saprà qualcosa di certo sull’inizio del nuovo anno 

scolastico. 

Argomento per la prossima consulta: il peso degli zaini. 

Obiettivo è’ fare proposte concrete per migliorare la situazione: 

Uso di scatole e armadi per lasciare materiale a scuola; uso di versioni digitali dei libri di testo e 

delle LIM; orario fissato. 

 

Si chiude la consulta alle ore 23 circa. 

 

        Il segretario 

mailto:consulta@icfondorevo.it

