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VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI DEL 19 marzo 2018  
 

In data odierna, DICIANNOVE del mese di MARZO 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. Progetto Continuità scuola infanzia-primaria; 
2. Progetti in collaborazione con il territorio; 
3. Andamento degli apprendimenti degli alunni delle singole classi (punto sviluppato in 

modulo); 
4. Varie ed eventuali. 

 
I docenti del Plesso di CASAGLIO:     
 

 DOCENTE 
PRE- 
SENTE 

ASSE
N-TE 

 DOCENTE 
PRE- 
SENTE 

ASSE
N-TE 

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  X 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  X 

9 Dal Pan Lisa X  27 Pellati Nicolò X  

10 Ferrazzi Daniela X   28 Porqueddu Caterina  X 

11 Fertillo Katiuscia  X 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  

 
 
si sono riuniti dalle ore 16,45 alle ore 17,15 con i Signori: 
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 GENITORE PRESENTE delegati 

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 s. Tomasini 

3^A Tiburzi Roberta X s. Rossini 

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  

Presente inoltre il genitore Castellani di 1^C in veste di rappresentante della Commissione mensa. 
 
1. Progetto Continuità scuola infanzia-primaria; 
 
- La giornata di accoglienza gestita dai bambini di quarta, rivolta ai nuovi iscritti, si è svolta 
serenamente con i bambini delle future prime e le insegnanti della scuola dell’infanzia. Il prossimo 
meeting di maggio verrà organizzato dai bambini e dalle insegnanti di classi quinta.  

 
Progetti in collaborazione con il territorio; 
 
- In occasione della commemorazione del rapimento di Aldo Moro (16 marzo 1978) un regista 
bresciano, Bruno Frusca, del gruppo La Betulla ha proposto un intervento di riflessione rivolto alle 
classi quinte. In questa occasione è stata consegnata ai bambini copia della Costituzione. Nel sito 
dell’Istituto è possibile consultare lo spazio Un po’ di storia dedicato ad Aldo Moro, lavoro svolto in 
occasione del 35^ anniversario del rapimento . 
 
- Attualmente vi sono circa 40 richiedenti asilo nel comune di Gussago con i quali la Consulta per 
la Pace ha stabilito di organizzare una serata di condivisione: 7 aprile presso la sala civica Togni. 
Tutti i docenti  i genitori sono invitati. Interverrà per l’occasione anche l’associazione Sankofa. 
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- Cauto (azienda con appalto quinquennale per la gestione di rifiuti): propone di installare nel 
plesso dei raccoglitori di vestiti usati. La proposta è tardiva rispetto ai tempi di gestione dei 
progetti, probabilmente prorogheremo a settembre.  
 
- 21 settembre 2018: GIORNATA DELLO SPORT presso la scuola secondaria. Destinata alle future 
classi quarte e quinte L’organizzatrice è la docente Boccafoli. L’intento è quello di coinvolgere il 
maggior numero di associazioni sportive attive sul territorio. 
 
- 7 maggio 2018: le attuali classi quinte sono invitate a partecipare ad uno spettacolo di 
illusionismo presso la sala Bazzani condotto da un professionista con disabilità. 
 
- Per la rassegna formativa Tessere il dialogo con i genitori si ricordano le date in cui interverranno 
neuropsichiatri e professori già noti all’Istituto: 4 aprile (dedicato all’infanzia), 17 aprile (dedicato 
alla primaria) e 2 maggio (dedicato alla secondaria). 
 
- L’ins. Lanotte è stata contattata dall’ospedale civile: per la fine di maggio gli studenti della Facoltà 
di Medicina ritorneranno ad offrire le attività dell’Ospedale dei pupazzi (i bambini di prima 
porteranno il loro pupazzo per curarlo). 
 
- Donazione dei fondi raccolti durante il periodo natalizio. Ai genitori viene proposta una lista di 
diverse Associazioni: associazione Maruzza (cure palliative pediatriche), Irifor, Futura Bassa 
Bresciana, LIFC ( associazione italiana fibrosi cistica), allestimento sala cinema presso l’ospedale 
pediatrico,… Al termine della consultazione viene scelta l’associazione Maruzza a cui verrà 
destinata una donazione di €500. 
 
- Con il resto del fondo genitori verrà completato l’allestimento dell’aula di musica: un armadio e 
una bacheca dedicati e altri strumenti musicali. Il laboratorio informatico attuale è un laboratorio 
a noleggio, con il fondo sono stati acquistati microfoni e web cam per attività didattiche. Per 
quanto concerne l’impianto di amplificazione che avremmo dovuto acquistare, in questi giorni 
verrà installata la piazza virtuale dotata di un buon impianto di amplificazione in atrio con lavagna 
interattiva multimediale (ottenuti grazie al bando ministeriale PON).  
Grazie alle raccolte punti abbiamo ottenuto set di strumenti musicali originali, materiale per la 
didattica, libri, 2 carrelli completi per le attività artistiche trasportabili nelle aule, megafono per 
attività in giardino. 
 
- Life skills:  Lanotte riferisce che in alcuni istituti è già iniziato un percorso per genitori. Nel nostro 
Istituto Comprensivo abbiamo 5 genitori disponibili a fare formazione ad altri genitori. 
Presso la scuola Venturelli il 7 aprile alle ore 9 i genitori formatori presenteranno il progetto: 
verranno proposti incontri per genitori di circa due ore il sabato o infrasettimanali serali. 
Per le classi terze e quarte di quest’anno sarà fissato un incontro di verifica con materiale 
prodotto: martedì 19 giugno o venerdì 22 giugno in mattinata. Il progetto coinvolge quasi tutte le 
classi del nostro plesso: si consiglia di mantenere la continuità nella partecipazione. 
 
- Summer camp (27 agosto/ 7 settembre): l’incontro informativo con il responsabile sarà il 18 
aprile h 16.45  in aula magna presso la scuola Venturelli.  
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- Mensa: Zanni chiede di individuare un genitore per ogni classe che partecipi all’assaggio dei pasti 
della mensa (attività proposta dalla Commissione Mensa, che inizierà tra una settimana.  
- Prove di evacuazione: la prova del 14 marzo si è svolta con ordine e prontezza di reazione. I 
membri del Gruppo Sentieri, supervisori della prova sono soddisfatti dello svolgimento. 18 maggio: 
prossima prova con intervento di protezione civile e ambulanza, tale evento coinvolgerà tutte le 
scuole. Al sistema di allarme sono state apportate migliorie nei giorni scorsi. 
 
- Festa di fine anno: si svolgerà sabato 6 maggio. I docenti si incontreranno per la progettazione 
delle attività su tema che abbia attinenza con lo sfondo integratore Viaggio nello spazio. Seguirà  
un incontro organizzativo con i genitori, che sono invitati, se lo desiderano a produrre matreiale 
per la bancarella di fina anno. 
 
- L’insegnante Gasparini sta organizzando il corso di formazione artistica per i colleghi. Chiediamo 
ai genitori di raccogliere e fornire porta cd rigidi e trasparenti per lavoretti che verranno proposti 
agli alunni in seguito al corso. 
 
- Frutta nelle scuole:il 27 marzo verrà offerta la spremuta e proposti laboratori sensoriali. 
 
-  Prossima data di lettura vicariale: venerdì 6 aprile dalle h15,30 alle h16,30. 
 
 
3. Andamento degli apprendimenti degli alunni delle  singole classi: si rimanda all'assemblea     di 

modulo. 
 
 
4. Varie ed eventuali: 
I genitori chiedono delucidazioni in merito alla scarsa pulizia dei bagni. Ferrazzi risponde 
sottolineando la difficoltà di sostituzione del personale ATA assente e puntualizzando sulle 
dimensioni del nostro plesso  e sui diversi compiti di gestione assegnati al personale, che ha una 
scansione orari di attività di pulizia regolare e straordinaria (vetri, armadiature, ecc.). I docenti 
monitorano costantemente il rispetto di regole di comportamento nei diversi luoghi della scuola 
affinché negli ambienti si mantengano ordine e pulizia. I bagni vengono comunque riassettati dopo 
la ricreazione e in altri momenti della giornata quando se ne presenti la necessità. 
 
La seduta termina alle ore 17,37. 
 
 
La Presidente     La Segretaria 
Daniela Ferrazzi                                                                               Morzenti Tiziana  
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