
I.C.Gussago-Scuola Primaria A.Moro- Verbale Interclasse docenti-genitori Pagina 1 
 

VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI DEL 15 gennaio 2018  
 

In data odierna, QUINDICI del mese di GENNAIO dell’anno 2018, alle ore 16,30, regolarmente 
convocato, si è riunito il Consiglio di Interclasse Docenti-Genitori, con il seguente O.d.G.: 

 
1. Valutazione degli apprendimenti: criteri, modalità, strumenti; 
2. Registro elettronico e documento di valutazione; 
3. Bilancio iniziative in collaborazione con i genitori; 
4. Andamento degli apprendimenti degli alunni delle singole classi (punto sviluppato in 

modulo); 
5. Varie ed eventuali. 

 
I docenti del Plesso di CASAGLIO:     
 

 DOCENTE PRESENTE ASSENTE  DOCENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Bazzani Tullia X  19 Lombardi Anna X  

2 Bertuccio Savina X  20 Lo Presti Margherita X  

3 Bianchetti Simona X  21 Maffei Maria X  

4 Bosetti Chiara  p.t. 22 
Marchina Maria 
Luisa 

X  

5 Ceretti Patrizia X  23 Messana Annalisa X  

6 Corti Maria Cristina X  24 Morosoli Stefania X  

7 Coltrini Simona X  25 Morzenti Tiziana X  

8 De Grazia Antonella  X 26 Pannocchia Silvia  a.s. 

9 Dal Pan Lisa X  27 Pellati Nicolò X  

10 Ferrazzi Daniela X   28 Porqueddu Caterina X  

11 Fertillo Katiuscia  a.s. 29 Rizzardi Sabrina X  

12 Gasparini Carla X  30 Saleri Roberta X  

13 Gattuso Tiziana  X 31 
Santaniello 
Mariangela 

X  

14 Gentili Elena  X 32 Spagnoletti Cristina X  

15 Gozio Mariagrazia X  33 Tosi Maria Lorena X  

16 Iosca Elisabetta X  34 Volpini Francesca X  

17 Lanotte Cristina X  35 Zanni Carlo X  

18 Loda Roberta X  36 Zubani Grazia X  

    37 
Zuccoli Antonella 
 

X  
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si sono riuniti dalle ore 16,45 alle ore 17,15 con i Signori: 
 

 GENITORE PRESENTE ASSENTE 

1^A Pietroboni Silvia X  

1^B Zanetti Alessandra X  

1^C Meleri Sabrina X   

2^A Uccelli Federica X  

2^B Giustini Sara X  

2^C Baronio Cristina X  

3^A Tiburzi Roberta X  

3^B Mainetti Michela X  

3^C Arici Monica X  

4^A Bontempi Alessandra X  

4^B Zani Daniela X  

4^C Fanton Roberta X  

5^A Martini Laura X  

5^B 
Valcamonico 
Daniela 

 X  

5^C Miccolis Antonella X  

 

1. Valutazione degli apprendimenti: criteri- modalità – strumenti;  
 

L’insegnante Ferrazzi illustra  La recente modifica ministeriale prevede un giudizio   per il 
comportamento non riducibile alla sola condotta, ma anche con valenza educativa e formativa 
intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza (D.L. n.62 del 2017). Si 
utilizza una scala di cinque valori: OTTIMO  BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE.  
Gli scrutini avranno luogo il 30 gennaio per le classi seconde, terze e quarte, mentre per le       
classi prime e quinte saranno il 31 gennaio, gli insegnanti comunicheranno la data dei colloqui 
per la condivisione delle schede. 
  

2. Registro elettronico e documento di valutazione; 
 

 Dal 5 al 9 febbraio ci sarà la condivisione delle schede, non pubblicate prima dell'incontro con i 
genitori. La possibilità di visionare i voti prima dell'elaborazione delle schede è stata rimandata 
all'anno prossimo. Per gli alunni delle classi prime la password per accedere al sito sarà 
consegnata in sede di colloquio con i docenti, chi l'ha smarrita può rivolgersi alla segreteria 
mentre le password degli anni scolastici precedenti sono ancora valide. 
 

3. Bilancio iniziative in collaborazione con i genitori; 
 

Resoconto delle attività di raccolta fondi:  

• € 1336  vendita dei lavoretti e del caffè; 
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• € 420 vendita dei fiori; 

• € 265 vendita dei libri.  

• €180 vendita giornalino. 
Una parte, € 500 circa, verrà destinata ad un ente benefico. Chiediamo ai genitori di fare 
proposte per il prossimo incontro di interclasse. I docenti stanno considerando alcune 
associazioni onlus che lavorano nella nostra provincia in ambito pediatrico. 
La parte restante sarà destinata a: impianto di amplificazione adeguato, migliorie dello 
strumentario Orff e acquisto dell’armadio per il laboratorio di musica, webcam da applicare ai 
nostri computer. Grazie alla raccolta buoni-scuola di Simply ed Esselunga abbiamo ordinato 
varie strumentazioni e materiale didattico (carta, carte geografiche, carrello, set di percussioni, 
collana di libri…), togliendo così il loro costo da altri finanziamenti 
I genitori manifestano soddisfazione per la conduzione dei laboratori natalizi: promettono di            
applicare alcune migliorie per l'anno venturo.  
 

    4.  Andamento degli apprendimenti degli alunni delle  singole classi: si rimanda 
all'assemblea     di modulo.   
 

     5. Varie ed eventuali: 
 

- I genitori della scuola primaria, secondo la nuova norma ministeriale che  
regolamenta l’uscita da scuola degli alunni, (Legge 172 del 4 dicembre 2017, art.19 bis), 
possono autorizzare la loro uscita autonoma del minore di anni 14.  
L'autorizzazione deve essere scaricata, stampata dal sito e consegnata al docente. Restano 
valide le precedenti deleghe consegnate ad inizio anno scolastico. 
 

- Commissione Madrelingua: da febbraio a giugno si chiede la collaborazione di una famiglia di 
Gussago per ospitare un nuovo madrelingua, Dominic.  
 

- Frutta nelle scuole: si mantiene la mattina del giovedì come giornata della merenda sana 
anche se la frutta viene consegnata due volte alla settimana in giornate diverse. 
 

- Commissione Continuità: le classi quarte si occuperanno dell’accoglienza di Mezza Quaresima 
con la presentazione di un piccolo spettacolo, la costruzione della “vecchia” da bruciare e la 
consueta merenda nel momento della ricreazione. . Il tema proposto è la malvagità.  
 

- Nell'ultimo incontro del Consiglio interclasse si farà il bilancio dei progetti attivati e la 
progettazione di quelli per il prossimo anno scolastico, si  invitano i rappresentati ad avanzare 
nuove proposte. Un genitore propone un corso di primo soccorso per bambini. 
 

- Giornata della memoria:  la rappresentazione offerta dalle classi quinte avrà luogo venerdì 26 
gennaio alle h 11.00: sono invitati tutti i genitori rappresentanti, seguirà un minuti di silenzio 
alle ore 12. La settimana successiva si replicherà alle ore 15 in San Lorenzo, come attività di 
service learning  per  la comunità nei giorni. 
- Le attività sportive proseguono, attualmente si sta svolgendo l'attività di calcio, poi si 
proseguirà con rugby e kick boxing. 
 

- Open day per i nuovi iscritti: giovedì 18 gennaio dalle ore 14,30-16.00 sarà possibile visitare la 
scuola il previsione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. . 
 

La seduta termina alle ore 17,25. 
La Presidente        La Segretaria 
Daniela Ferrazzi                                                                             Morzenti Tiziana  
 


