
VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI- GENITORI 
 
In data odierna: il giorno 7 del mese maggio dell’anno 2018  i docenti del plesso di Navezze 

incontrano i genitori per il consiglio d’interclasse.  

 
Docenti  

 Cristina Serena       Elena Giaconia 

 Laura Usanza         Silvia Zamperlin 

 Raffaella Bonometti Paola Cazzago 

 Silvia Ronchi          Marinella Goffelli 

 Simona Sicoli         Simona Coltrini 

 Francesca Lauro    Viviana Ferrari 

 
Rappresentanti di 
classe 

 

 Daniela Spiziani (cl. 1^) 

 Laura Franzoni (cl. 2^) 

 Laura Cingia (cl. 3^) 

 Viviana Orizio (cl. 4^) 

 Emanuele Lo Bartolo (cl. 5^) 

 
 
Docenti e rappresentanti i sono riuniti dalle ore 16.30 alle ore 17.40 per trattare i seguenti 
argomenti: 

 Adozione libri di testo 

 Valutazione progetti PDS a.s 2017/2018 

 Proposte per il PDS 2018/2019 

 Iniziative di fine anno 

 Andamento degli apprendimenti 

 Varie ed eventuali 
 

Concordano quanto segue: 

 

 Adozione libri di testo 
Le insegnanti Serena, Cazzago, Giaconia, Goffelli e Zamperlin delle future classi prima e quarte 
presentano ai genitori i libri di testo scelti, illustrandone i punti di forza. Le insegnanti riferiscono 
delle scelte operate per religione dall’insegnante Fertillo (assente).  
Vengono confermati i libri in uso dalle altre classi per il prossimo anno scolastico. 
 
 



 
 

 Valutazione progetti PDS a.s 2017/2018 
L’insegnante Cazzago espone la scheda di valutazione per il laboratorio espressivo: i materiali 
presenti vengono utilizzati per le attività didattiche o per momenti comuni al plesso (festa di Natale, 
ecc.). Negli scorsi anni sono già stati acquistati diversi materiali, utilizzati poi dalle varie classi. 
Cazzago presenta ai genitori anche il progetto biblioteca: il prestito quindicinale gestito dai genitori 
ha funzionato molto bene. Ai bambini è piaciuta molto la giornata della lettura e i dieci minuti al 
giorno di lettura libera. Sono stati catalogati circa 300 libri: alcuni acquistati ed altri portati dai 
bambini. La docente rinnova l’invito a portare libri usati che in famiglia non si usano in più.  
La docente Ronchi illustra il progetto informatico e multimediale: nel laboratorio sono presenti una 
decina di notebook e 5 computer fissi. Inoltre con il fondo Pon è stato acquistato il pc da collegare 
al proiettore per attività comuni. Gli strumenti tecnologici e multimediali vengono utilizzati 
all’interno delle attività didattiche per sviluppare competenze tecnologiche. Essi servono inoltre 
come strumenti compensativi e come supporto allo studio e alle metodologie didattiche innovative. 
L’insegnante Serena presenta il progetto madrelingua: esso è proceduto regolarmente anche nel 
secondo quadrimestre, sebbene ci sia stata una diminuzione delle ore per alcune classi. I bambini 
hanno acquisito buone competenze ma ci sono criticità che si intendono segnalare: tra queste la 
necessità di una formazione specifica per i ragazzi madrelingua, che non possiedono adeguate 
abilità educativo-didattiche.  
La docente Sicoli illustra il progetto integrazione alunni disabili: con i soldi sono stati acquistati dei 
software per supportare gli apprendimenti e favorire l’inclusione degli alunni. 
 

 Proposte per il PDS 2018/2019 
L’insegnante Serena comunica le decisioni prese circa il piano al diritto allo studio per il prossimo 
anno: si intende richiedere circa la medesima cifra dello scorso anno (3500 euro). Quest’anno si è 
deciso di introdurre un progetto ludico-sportivo per acquistare materiali da utilizzare in palestra o 
nei momenti non strutturati.  
 
 

 
 
 



PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
A.S. 2018-2019 

PLESSO NAVEZZE 

 
PROGETTO SUDDIVISIONE COSTO 

TOTALE 

 
 

Biblioteca 
 

 

- Acquisto e catalogazione libri  
 

 
 

€  200 

 
Laboratorio 

Espressivo e 
progetti 

 
- Acquisto materiale per 
  laboratorio 
- Materiale di 

       facile consumo 
 

 
 
 

€1.200 

 
Laboratorio di 

Informatica 

 
- Canone fotocopiatore 
- Materiale vario (cartucce,  toner, 
carta per stampante e 
fotocopiatore) 
- Riparazione sussidi 

 

 
 
 

€   1.100 
 
 

 
Integrazione alunni 

disabili 
 

 
- Materiale per b. con disabilità 

 
€  100 

 
Progetto 

madrelingua 

 
- Esperto madrelingua 

 
€ 400 

 
 

 
Progetto 

multimedialità 
 
 

 
- Pc portatili 

 
    € 300 

 
Progetto ludico-

sportivo 

 
- Acquisto materiale per 
  laboratorio 
 

 
€ 200 

 
                                                                                                   TOTALE   €   3 500,00 

 
 
La signora Spiziani, rappresentante di classe prima, chiede di poter proporre alcuni progetti gratuiti, 
dopo essersi informata. Le insegnanti si rendono disponibili a valutare eventuali proposte.  
 

 Iniziative di fine anno 
Giaconia comunica che, a conclusione del progetto annuale “ Oh che bel castello”, si farà un’uscita 
sul territorio presso il centro disabili Anfas di Sale. Goffelli comunica che mercoledì si recherà con 
altre colleghe presso la comunità “Cdd Dioni- Salerno” per concordare le modalità. Il programma 
ipotetico comprende partenza dalla scuola verso le 10,30; pranzo al sacco portato da casa e 
mangiato in condivisione con gli ospiti della comunità. Nel pomeriggio i bambini presenteranno ai 
ragazzi disabili alcune attività svolte a scuola durante l’anno e proporranno loro alcuni giochi a tema 
da fare insieme. I genitori verranno a prendere i bambini direttamente a Sale. Informazioni più 
dettagliate saranno comunicate in seguito.  



 

 Varie ed eventuali 
-Per la festa della mamma si sono raccolte le disponibilità dei genitori a fare torte per la bancarella. 
La rappresentante Cingia comunica che devono ancora accordarsi per la gestione della bancarella 
stessa; sono state raccolte circa 30 adesione per le torte.  
-L’insegnante Giaconia comunica che sono arrivati i premi acquistati con i punti Simply (il pc 
portatile e la stampante); arriverà anche il carrello per i palloni. 
-Il 30 maggio verranno ancora i bambini delle scuole dell’Infanzia e saranno accolti dagli alunni di 
classe quinta, che, a gruppi, stanno organizzando le attività per quella giornata. Saranno poi scelte 
le attività migliori (docente Serena). 
-La docente Giaconia comunica che si stanno svolgendo le prove Invalsi. Il 3 maggio si è svolta 
quella di inglese per la classe quinta.  
Mercoledì 9 prova di italiano e venerdì 11 matematica (prima fascia classe seconda e seconda fascia 
classe quinta).  
-La docente Goffelli riferisce circa la partecipazione di alcuni genitori al momento del pasto, a cui è 
seguita la compilazione di un questionario redatto dalla commissione mensa: dai questionari 
raccolti non sono emerse particolari criticità. Non tutte le classi sono state rappresentate da un 
genitore. Non è emerso nulla di negativo sulla qualità del cibo. Sono state fatte delle segnalazioni 
circa alcune pietanze non gradite; tuttavia la ditta ha comunicato che le modifiche devono essere 
sottoposte all’approvazione dell’Asl.  
 

 

                                                                                         Il verbalista Laura Usanza 

 


