
VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI- GENITORI 

 

In data odierna: il giorno 13 del mese novembre dell’anno 2017 i docenti del plesso di 

Navezze incontrano i genitori per il consiglio d’interclasse.  

 

Docenti  

 Cristina Serena      Elena Giaconia 

 Laura Usanza         Silvia Zamperlin 

 Katiuscia Fertillo   Raffaella Bonometti 

 Silvia Ronchi         Marinella Goffelli 

 Simona Sicoli        Simona 

 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 17.30 per trattare i seguenti 

argomenti: 

 

 Insediamento del Consiglio: regole e funzioni 

 Progetto organizzativo di plesso 

 Progetti PTOF 

 Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1°grado 

 Piano visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Iniziative di collaborazione coi genitori 

 Varie ed eventuali 

 

Concordano quanto segue: 

 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO: REGOLE E FUNZIONI 

Si presenta la funzione del consiglio d’interclasse con i genitori. L’insegnante Giaconia illustra le 

responsabilità e il ruolo del rappresentante di classe.  

PRESENTAZIONE DELL’IMPIANTO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA 

Viene illustrato il tempo scuola per le cinque classi del plesso, gli orari di ingresso e di uscita.  

PRESENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA 

Viene presentato il servizio Scuolabus e il progetto Pedibus. Quest’ultimo servizio è attivo 

nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì e vede iscritti, per ora, 18 alunni.  

Si ricorda ai rappresentanti dei genitori che gli alunni che non usufruiscono dei servizi sopra 

descritti devono essere ritirati all’uscita dai genitori o da un adulto maggiorenne (previa 

delega scritta). 

L’insegnante Serena sottolinea come i genitori debbano farsi riconoscere chiaramente dalle 



docenti all’uscita (anche rispettando l’ordine di uscita delle classi) e come non sia possibile 

attendere in auto il proprio figlio.  

L’insegnante Goffelli ci tiene a sottolineare come il Pedibus non sia un servizio che la scuola 

è tenuta ad offrire alle famiglie, bensì un progetto, con finalità educative precise, che la 

scuola può offrire grazie ai genitori volontari.  

Si illustra lo svolgimento dei momenti della ricreazione e del dopo-mensa, nonché gli spazi 

utilizzati (atrio, giardino, palestra, campo) 

Si illustra il servizio mensa: gli alunni sono divisi in quattro gruppi misti ed accedono al 

servizio mensa in due turni successivi.  

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 

Si presentano i diversi progetti attivati per l’anno scolastico corrente e riferibili alle diverse 

aree di arricchimento al curricolo:  

o Area dell’educazione alla convivenza democratica 

Viene presentato il progetto “Oh che bel castello!”: progetto trasversale che coinvolge le 

cinque classi del plesso, con percorsi specifici. È il filo conduttore che accompagna i vari 

momenti comuni nel corso dell’anno.  

L’insegnante Serena presenta il progetto “Service learning” che coinvolgerà la classe quinta: 

gli alunni saranno chiamati a partecipare ad un servizio rivolto alla comunità, in data 

ancora da definirsi. 

o Area dell’educazione ambientale 

Il progetto relativo a quest’ambito sarà la “Festa dell’albero”, il 21 novembre: la classe terza 

organizzerà un momento comune aperto a tutte le altre classi.   

o Area dell’educazione stradale e dell’educazione alla sicurezza 

L’insegnante Zamperlin comunica che in data 9.11.17 è stata fatta una prova di evacuazione: 

tutto è andato per il meglio. Rispetto all’anno scorso è stata modificata l’uscita per la classe 

quinta. Si organizzerà nei prossimi mesi una prova di evacuazione sia dal refettorio mensa, 

sia dall’atrio e dalla palestra. Ci saranno altre due prove a marzo e a maggio con 

protezione civile.  

Per quanto concerne l’educazione stradale, la polizia di Gussago organizzerà 3 lezioni per 

classe prima, terza e quinta. L’educazione stradale è anche uno degli obiettivi del progetto 

Pedibus. 

o Area dell’educazione alla pace, alla solidarietà e alla cultura  

-Festa dei diritti dei bambini 20 novembre( momento di riflessione comune gestito dalla 

classe quarta); 

-Rinuncia alla merendina a dicembre.  

-Giorno della memoria e 25 aprile classe quinta(momenti di riflessione gestiti dalla classe 

quinta). 

Si presenta il progetto “Facciamo festa: comprende le feste di Halloween, di S. Lucia, di 

Natale, di Carnevale, nonché tutte le iniziative di fine anno.  

o Progetto continuità 

L’insegnante Lauro presenta il progetto continuità che collega l’ultimo anno dell’infanzia 

alla scuola primaria:  

-una prima fase si svolgerà circa a metà quaresima: i bambini dell’infanzia visiteranno la 

scuola di Navezze, accolti dalla classe quarta; 

- una seconda visita alla scuola di Navezze, gestita dalla classe di quinta, verrà effettuata a 

maggio; 

- passaggio di informazioni tra gli ordini di scuola a fine anno. 

L’insegnante Serena presenta il progetto di continuità previsto per la classe quinta: 



- il 4 dicembre gli alunni di quinta andranno alle medie e avranno la possibilità di fare 

domande agli alunni di prima media; 

-una seconda visita avverrà ad aprile: in quell’occasione saranno proposti agli alunni di 

quinta dei laboratori; 

- passaggio di informazioni tra diversi ordini di scuola sia a giugno sia a ottobre.  

o Progetto sport ed educazione alla salute 

L’ins Giaconia illustra i progetti sportivi attivi nel plesso: 

- classi prime e seconde: è terminato il progetto basket (quattro lezioni); ora è iniziato il 

progetto kick boxing, che continuerà fino a fine novembre. Durante il mese di dicembre e 

gennaio non saranno attivati progetti e continueranno l’attività le insegnanti. Nel mese di 

febbraio si svolgerà il progetto calcio. Da marzo a maggio le classi faranno rugby.  

- classi terze quarte e quinte: si sta svolgendo il progetto rugby che continuerà per tutto il 

primo quadrimestre. Unica eccezione la classe terza, che, per problemi organizzativi non ha 

potuto partecipare alle lezioni di rugby e fa kick boxing. Nel secondo quadrimestre tutte e 

tre le classi faranno prima calcio e poi kick boxing.  

o Progetto biblioteca 

L’insegnante Cazzago riferisce che la biblioteca è stata riordinata al termine dello scorso 

anno scolastico, anche grazie all’aiuto dei genitori. Il progetto biblioteca è iniziato 

ufficialmente il 31 ottobre, con la festa di Halloween: in quell’occasione alcune mamme 

hanno proposto alle diverse classi attività di animazione alla lettura e hanno aiutato le 

insegnanti a realizzare un semplice lavoretto con i bambini.  

È partito il prestito ogni 15 giorni grazie alle mamme disponibili. Con i fondi del diritto allo 

studio sono stati presi una ventina di nuovi libri, soprattutto per i bimbi più piccoli.  

Si chiedono ai genitori sia libri vecchi, per arricchire la biblioteca, sia giocattoli da poter 

usare nel dopo-mensa (costruzioni, piste, ecc.).  

o Progetto informatica 

L’insegnante Serena spiega come tutte le classi del plesso siano dotate di lim e di pc 

portatile. La scuola dispone inoltre di 12/15 pc portatili, su cui sono stati installati 

programmi di video scrittura e software didattici: questi pc vengono utilizzati per attività di 

tecnologia, per il potenziamento di difficoltà di apprendimento, per la costruzione di 

mappe di supporto allo studio, ecc. Si ringraziano i genitori per il loro importante 

contributo. 

Inoltre, grazie al progetto Pon vinto, la scuola acquisterà un’altra lim o un videoproiettore, 

da installarsi o nell’atrio o in un altro ambiente (si valuterà in seguito). 

La rappresentante Daniela Spiziani chiede se fosse possibile portare a scuola dei vecchi pc 

domestici. L’insegnante Fertillo spiega che la procedura per offrire materiale tecnologico alla 

scuola prevede una lettera di donazione.  

o Progetto “A scuola con le life- skills”  

Tale progetto, spiega l’insegnante Giaconia, è promosso dall’ASL ed è rivolto alla classe 

quarta. L’obiettivo è quello di supportare i bambini nello sviluppo delle abilità di vita 

(autostima e consapevolezza di sé, capacità empatica, abilità nel risolvere problemi, 

gestione delle emozioni, ecc.) necessarie per evitare comportamenti a rischio.  

 

APPROVAZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE  

Si presentano e vengono approvati dai genitori i seguenti viaggi d’istruzione: 

o Classe 1^ = fattoria didattica “Dosso badino” a Monticelli, in data da definirsi; 

o Classe 2^ = Parco Sigurtà, 18 aprile; 

o Classe 3^= Parco Nazionale incisioni rupestri, 10 aprile; 

o Classe 4^ = Mantova e navigazione sul Po, 18 aprile; 



o Classe 5^ = Venezia e isole, 15 maggio / Brescia romana, 10 aprile (mattina) 

 

 

 

INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

o Organizzazione giornata di S. Lucia 

Ogni gruppo insegnanti si accorderà con i genitori della propria classe.  

L’insegnante Giaconia conferma che, come negli anni passati, gli alunni troveranno un 

piccollo pensiero e dei dolcetti.  

o Organizzazione festa e spettacolo di Natale 

L’insegnante Goffelli presenta il programma e le idee per la festa natalizia: la serata sarà 

organizzata in due momenti: un corteo prima e un piccolo spettacolo in seguito. La data è 

ancora da definirsi (19 o 20 dicembre). Con il corteo gli alunni, divisi in due gruppi, 

raggiungeranno la scuola da nord e da sud; entrambi i gruppi saranno accompagnati dalla 

protezione civile. Una volta giunti in palestra, avrà luogo lo spettacolo. Si chiede l’aiuto ai 

genitori per l’allestimento della scenografia in palestra e per organizzare una bancarella di 

vendita di torte (o altro). 

Si chiede anche la partecipazione dei genitori nelle giornate del 12 e 13 dicembre per la 

realizzazione di laboratori natalizi in tutte le classi.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

L’insegnante Giaconia spiega come la scuola stia raccogliendo diversi buoni (sia Esselunga, 

sia Coop che Simply). Le famiglie che ne avessero ancora a casa, sono pregate di portarli a 

scuola entro il 10 dicembre. Questo perché le insegnanti dovranno registrarli e scegliere i 

premi entro metà dicembre.  

Sempre l’insegnante Giaconia conferma che anche la raccolta tappi sta continuando. È 

necessario raggiungere i 1000 kg per ottenere i premi.  

 

 

 

 

                                                                    Il verbalista Laura Usanza 

 


