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VERBALE n. 1 DELL’INTERCLASSE DOCENTI GENITORI DEL PLESSO DI CASAGLIO 
 
 
In data odierna, TREDICI del mese di NOVEMBRE dell’anno 2017, 
 
i docenti del  Plesso di CASAGLIO 
 

 DOCENTE 
PRE- 
SENT

E 

ASSE
N-TE 

 DOCENTE 
PRE- 
SENT
E 

ASSE
N-TE 

1 Bazzani Tullia X  20 Maffei Maria X  

2 Bertuccio Savina X  21 Marchina Maria Luisa  X 

3 Bianchetti Simona X  22 Messana Annalisa X  

4 Bosetti Chiara X  23 Morosoli Stefania X  

5 Ceretti Patrizia X  24 Morzenti Tiziana X  

6 Corti Maria Cristina X  25 Pannocchia Silvia X   

7 Coltrini Simona X  26 Pellati Nicolò X  

8 De Grazia Antonella X  27 Pirotta Isabella X  

9 Dal Pan Lisa X  28 Porqueddu Caterina X  

10 Ferrazzi Daniela X   29 Rizzardi Sabrina X  

11 Fertillo Katiuscia X  30 Saleri Roberta X  

12 Gasparini Carla X  31 
Santaniello 
Mariangela 

 P.T. 

13 Gattuso Tiziana  a.s. 32 Spagnoletti Cristina X  

14 Gentili Elena X  33 Tosi Maria Lorena X  

15 Gozio Mariagrazia X  34 Volpini Francesca X  

16 Iosca Elisabetta X  35 Zanni Carlo X  

17 Lanotte Cristina X  36 Zuccoli Antonella X  

18 Lombardi Anna  X     
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19 Lo Presti Margherita X      

 
si sono riuniti dalle ore 16,45 alle ore17,15 con i Signori   
 

nomi  rappresentante della 
Classe 

 

1 PIETROBONI SILVIA 1A 
2 ZANETTI ALESSANDRA 1B 

3 MELERI SABRINA 1 C 
4 UCCELLI FEDERICA   2 A 

5 GIUSTINI SARA 2B 

6 BARONIO CRISTINA 2C 
7 TIBURZI ROBERTA 3 A 

8 MAINETTI MICHELA 3 B 
9 ARICI MONICA 3 C 

10 BONTEMPI ALESSANDRA 4 A 
11 ZANI DANIELA 4 B 

12 FANTON ROBERTA 4 C 

13 MARTINI LAURA 5 A 
14 MICCOLIS ANTONELLA 5 B 

15 VALCAMONICO DANIELA 5 C 
 

 
La seduta affronta i seguenti punti all’O.d.G.: 
 
1.insediamento del Consiglio: regole e funzioni; 
2.progetto organizzativo di plesso; 
3. progetti del PTOF; 
4. continuità scuola primaria e scuola secondaria 1°grado 
5. piano visite guidate e viaggi di istruzione; 
5. iniziative di collaborazione con i genitori; 
6. andamento degli apprendimenti; 
7. varie ed eventuali.  
 
1. Insediamento del Consiglio: regole e funzioni; 
Breve spiegazione delle funzioni e della composizione dell’organo collegiale del 
Consiglio di Interclasse. Presentazione dei nuovi membri. Previsti 4 incontri 
nell’arco dell’anno scolastico. 
 
2. Progetto organizzativo di plesso; 
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Il progetto organizzativo di plesso contiene tutto ciò che caratterizza la scuola 
oltre a ciò che è già disciplinato dal regolamento di Istituto. 
Si ricorda che le comunicazioni vengono trasmesse solo on-line, tranne alcune 
comunicazioni di straordinaria urgenza. Si può consultare il sito dell’Istituto 
Comprensivo di Gussago per qualsiasi comunicazione, aspetto organizzativo, 
modulistica, … 
 
Orario delle lezioni:  8,30-12,35 / 14,20-16,25. Si richiede la puntualità nel rispetto 
degli orari. 
Scuolabus e Pedibus: si procede con la descrizione delle modalità di uscita e di 
ingresso a scuola. La collaborazione scuola- famiglia è determinante per ragioni di 
tutela del minore: le deleghe per il ritiro (rivolte solo a persone maggiorenni ed 
autorizzate) sono indispensabili al momento dell’uscita da scuola. Per ritardi ed 
uscite anticipate è obbligatoria la firma dell’adulto su apposito registro. Le assenze 
vanno giustificate con una scritta sul diario. 
Per tutti gli altri aspetti organizzativi si invitano i genitori alla lettura dell’Impianto 
nel sito dell’Istituto. 
 
3. Progetti del PTOF: 
Viene spiegato che i progetti hanno la funzione di arricchire il curricolo e possono 

essere sia finanziati dal PdS offerto dall’Amministrazione comunale, sia autogestiti o 
organizzati con l’apporto di altri enti. 

• Il giornalino della scuola: finanziato per l’acquisto della carta. Coinvolge tutti i 

bambini e tutti gli insegnanti. Coordinato delle ins. Ferrazzi e Lanotte. 

• Progetto Arte a scuola: condotto dall’ins. Gasparini. Coinvolge tutti i bambini 

e dura tutto l’anno. Quest’anno il tema è: I PIANETI. 

• Laboratorio informatica: Coordinato dagli ins. Pellati e Morzenti.  Partecipano 

tutti gli alunni sia con l’ingresso al laboratorio sia con l’utilizzo delle LIM in 

classe. Stiamo valutando il noleggio di un laboratorio informatico 

comprensivo di manutenzione ed assistenza costanti. 

• Biblioteca: continua l’esperienza di lettura vicariale, “Lettura pensata” in cui i 

genitori vengono invitati a scuola nelle date: lunedì 4/12, mercoledì 7/2, 

venerdì 6/4 e lunedì 7/5.  La cura prestata da bambini, genitori, docenti e 

volontari per il buon utilizzo del servizio della biblioteca del plesso cresce 

costantemente.  

• Attività Sportive: riguarda attività di rugby, basket, calcio e kick boxing. 

Progetto realizzato grazie alle Associazioni sportive del nostro territorio.  

• Progetto Madrelingua: Coordinato dall’ins. Tiziana Gattuso. I madrelingua 
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affiancano gli insegnanti secondo indicazioni fornite dai docenti stessi.  

• Lotta al tabagismo: partecipano i bambini delle classi seconde. 

• M’illumino di meno: 23 febbraio. Giornata dedicata al risparmio energetico. 

Progetto non finanziato. 

• Progetto orto: coordinato dagli insegnanti Rizzardi e Zanni. Si avvale del 

contributo di nonni e volontari. 

• Melamangio. Giovedì: giornata della merenda sana. La frutta arriverà da 

distributori accreditati dal Ministero (nei prossimi mesi) se verrà attivato il 

progetto frutta nelle scuole. 

• Rinuncio alla merendina: per il sostegno ad Aliap (Sudan), paese gemellato 

con Gussago, gli alunni rinunciano alla merendina e partecipano portando a 

scuola la cifra corrispondente alla merenda. 

• Giornata dei diritti dei bambini: Sono previste attività riguardanti i diritti 

dell’infanzia condotte da Giancarlo Casanova dell’Associazione Saltabanco. Il 

tema quest’anno è Il diritto al futuro. 

• Scuola amica dell’UNICEF: rivolto alle classi quarte. Al termine ci sarà un 

incontro con i rappresentanti dell’Unicef. 

• La scuola in festa: realizzato in collaborazione con i genitori. (Natale, 

Mezzaquaresima, fine anno,…).  

• Bancarella del libro: avrà luogo durante la settimana dei colloqui. Il consiglio 

conferma l’iniziativa. Sabato mattina verranno convocati i genitori disponibili. 

 

4. Continuità scuola primaria - scuola secondaria di 1° grado; 

Come negli scorsi anni sono previsti momenti di raccordo con la scuola secondaria 
di 1° grado: gli alunni delle classi quinte si recheranno alla scuola media il 6 
dicembre. 

 

5. Piano visite guidate e viaggi d'istruzione; 

• Classi prime: Castello di Soncino;  

• Classi seconde: Parco delle Orobie Valtellinesi-Aprica; 

• Classi terze: Parco Nazionale Incisioni Rupestri di Naquane in Valcamonica; 

• Classi quarte: Museo della Scienza e della Tecnica e Planetario (Milano); 

• Classi quinte: Brescia romana con visita al complesso museale di Santa Giulia 

+ castello di Pagazzano (Bg). 

 

 6. Iniziative di collaborazione coi genitori; 
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Giornata dei laboratori in classe: da organizzare con l’aiuto dei genitori.  
I volontari che decidono di prestare il loro servizio per laboratori e bancarella 
del libro saranno attesi sabato 18 novembre alle ore 9 circa per decidere le 
modalità organizzative delle due iniziative.    
            
Festa di Natale: a breve comunicheremo le data differenziate secondo le classi: 

• prime e seconde 

• terze e quarte 

• quinte. 
Si ricorda che per motivi di sicurezza gli ospiti devono essere limitati a non più di due 
per alunno. 

 
    7. andamento degli apprendimenti; 
   Si rimanda alle assemblee di team con i genitori. 

 
 
La seduta termina alle 17,45 
 
 
 
 
La Presidente                                                                                La Segretaria 
Daniela Ferrazzi                                                                            Tiziana Morzenti  
 
 

 
 
  
 

 


