
SCUOLA PRIMARIA STATALE DON MILANI  - RONCO 
VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI 

 
In data odierna: il giorno 13 del mese  di NOVEMBRE dell’anno 2017  
 

i docenti del Plesso di Ronco 

 DOCENTI PRESENZA ASSENZA 

GIUSTIFICATA 

1 ACERBIS CHIARA X  

2 BONO MICHELA X  

3 FERTILLO KATIUSCIA  X 

4 GATTUSO TIZIANA X  

5 GAUDENZI FRANCESCA  X 

6 GILBERTI SIMONA X  

7 GOBBI PATRIZIA X  

8 INSELVINI BARBARA X  

9 LOPEZ LAURA X  

10 MARCHINA ELEONORA  X 

11 PERINI ANNA MARIA  X 

12 ROTA MARINA X  

13 SANTANIELLO 

MARIANGELA 

 X 

14 SOLAZZI CHIARA X  

15 VENTURELLI BARBARA X  

 
si sono riuniti dalle ore 16.30 con i genitori rappresentanti di classe: 
 

CLASSE RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI 

PRESENZA 

1^ A PALINI ELENA X 

2^ A PINELLI SARA X 

3^ A MARCHINA MAURA X 

4^ A DE LORENZI BARBARA X 

5^ A INSELVINI ADRIANO X 

  
 
 
 
 



per trattare i seguenti argomenti all'O.d.G.: 
 

 Insediamento del Consiglio: regole e funzioni  

 Progetto organizzativo di plesso  

 Progetti del PTOF  

 Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado.  

 Piano visite guidate e viaggi di istruzione  

 Iniziative di collaborazione coi genitori  

 Andamento degli apprendimenti  

 Varie ed eventuali  
 
Presiede l'Interclasse l'insegnante Solazzi Chiara, responsabile di plesso. 
L'incontro si apre con la presentazione di tutti i componenti il Consiglio di Interclasse, 
segue poi la trattazione dei punti all'ordine del giorno. 
 
1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO, REGOLE E FUNZIONI 
Vengono illustrate le funzioni e le regole del Consiglio di Interclasse e i compiti dei 
rappresentanti dei genitori; si sottolinea la valenza del ruolo di rappresentante di classe, 
per il servizio reso alla scuola e, quindi, alla collettività nel suo insieme, nell'ottica di una 
stretta sinergia Scuola-Famiglia. 
Al termine della presentazione si ricordano le date dei prossimi incontri di Interclasse. 
 
2. PROGETTO ORGANIZZATIVO DI PLESSO 
Segue la presentazione del Progetto organizzativo di plesso, in particolare dei punti di 
maggiore interesse per i genitori: ingresso e uscita degli alunni; gestione emergenze e 
infortuni; servizio Pedibus; tempi, modi e luoghi per ricreazione, mensa, premensa e 
dopomensa; regolamenti interni; sostituzioni insegnanti assenti; finalità ed utilizzo del 
personale docente del potenziamento.  
Il piano organizzativo di plesso mantiene pressoché l'impianto dello scorso anno.  
In particolare è stata mantenuta la medesima organizzazione dei gruppi mensa: i gruppi 
mensa sono quattro ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Nella formazione dei gruppi mensa 
si è preferito mantenere il più possibile i gruppi classe uniti, in modo che siano sorvegliati 
principalmente dalle insegnanti di classe. Sono stati definiti posti fissi ai tavoli, per una 
migliore gestione dei gruppi e del problema della rumorosità. I gruppi n° 3 e n° 4, 
coincidenti con le classi più alte, accedono in mensa al secondo turno. Per migliorare il 
problema della rumorosità sono state concordate strategie comuni. 
 
3. PROGETTI DEL PTOF 
Vengono presentati alla lim i progetti del Ptof e si fa un raffronto tra quanto previsto dal 
documento e la progressione dei progetti nel plesso.   
A inizio anno scolastico le insegnanti hanno deciso di attribuire a ciascuna classe uno o 
più incarichi, coincidenti con la preparazione di giornate speciali.  
Viene presentata quindi la corrispondenza tra i vari progetti/iniziative e le classi che ne 
curano la preparazione e l'organizzazione a favore di tutto il plesso. 
 
A) Progetti speciali 
- NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI  
Il laboratorio di Informatica della scuola è attivo e dispone di un numero di computer 
sufficiente per consentire un lavoro individuale/a coppie agli alunni. Per risolvere alcune 
problematiche si è reso disponibile un genitore ad effettuare un controllo. Grazie alla 
collaborazione con i genitori il laboratorio è efficiente.  
Arriverà a breve una nuova lim con i fondi Pon della Comunità europea. 
Tutte le aule sono dotate di lim e recentemente sono stati fatti interventi di manutenzione 
per migliorare i problemi di visualizzazione. 
 



- ACCOGLIENZA 
Ha riguardato la classe prima in particolare, con un percorso specifico, come previsto dal 
Ptof. Parallelamente il Progetto Accoglienza ha unificato il plesso attraverso la 
condivisione sia delle medesime proposte di lavoro (sfondo integratore è stato il tema del 
viaggio), calibrate a seconda dell'età degli alunni, sia di esperienze e momenti di incontro 
tra le classi del plesso. Il Progetto Accoglienza ha dato avvio a un progetto di plesso dal 
titolo “In viaggio!”, che si chiuderà con la festa di fine anno scolastico. 
 
- PROGETTO MADRELINGUA 
La continuità dell'insegnante madrelingua (unica figura e orario fisso) ha facilitato l'avvio 
del progetto madrelingua. Il progetto è in corso, le insegnanti si ritengono soddisfatte per il 
valido contributo dell'insegnante madrelingua. Ogni classe presenta la collocazione oraria 
della ins. madrelingua sulle discipline e la tipologia di attività. In prospettiva, al termine dei 
percorsi in atto, si prevede la rotazione dell'ins. madrelingua su altre discipline.  
Gli insegnanti madrelingua hanno organizzato uno spettacolo per la festa di Halloween, a 
cui sono stati invitati anche i rappresentanti di classe, che esprimono apprezzamento.  
Gli insegnanti madrelingua danno la loro disponibilità a organizzare anche una festa per 
Natale. 
 
- CONTINUITÀ: vedi Punto 4 dell'o.d.G. 
 
- PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA 

• Le attività di educazione alla mondialità, nel rispetto dei fondamenti della 
Costituzione Italiana 
-Giornata dei Diritti dei Bambini: la ricorrenza verrà festeggiata lunedì 20 novembre a 
classi unite. Come definito a inizio anno scolastico, sarà la classe 3^ a organizzare un 
momento di riflessione che coinvolgerà tutto il plesso. 
-Gemellaggio Gussago – Aliap: si aspettano informazioni circa la rinuncia alla merendina 
di dicembre a favore della comunità di Aliap. 
 

• Le attività per la cultura della sicurezza (prevenzione e protezione): 
- Prove di evacuazione: sono previste nell'a.s. tre prove di evacuazione e un test sulla 
sicurezza; la prima prova di evacuazione è già stata effettuata venerdì 10 c.m., le classi 
hanno risposto in modo corretto. 
- Educazione Stradale: sono state definite per le classi filtro le date degli incontri di  
Ed. Stradale da parte della Polizia Municipale. Si è in attesa di una conferma. 
 

DATE CLASSE 1^ A CLASSE 3^ A CLASSE 5^ A 

Mercoledì 14/02/'18  h 14,15- 15,15 h 15,15- 16,15 

Venerdì 16/02/'18  h 15,15- 16,15 h 14,15- 15,15 

Venerdì 23/02/'18  h 14,15- 15,15 h 15,15- 16,15 

Venerdì 02/03/'18 h 14,15- 15,15   

Venerdì 09/03/'18 h 15,15- 16,15   

 
- Il Pedibus:  è attivo da lunedì 9 ottobre; l'avvio è stato inaugurato con una cerimonia 
ufficiale alla presenza della D.S. Erano presenti tutti i bambini della scuola, per fare nel 
contempo attività di promozione dello stesso e una rappresentanza dei volontari del 
servizio. 
 
B) Ampliamento Dell'offerta Formativa- Curricolo Locale 
- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Giornata Nazionale dell'Albero: la classe seconda sta organizzando la ricorrenza. Nella 
mattinata del giorno 21 novembre ci sarà un momento comune nel giardino della 



scuola. Seguirà la piantumazione di due alberi. Le insegnanti di classe 2^ hanno 
chiesto ai genitori/nonni della propria classe la collaborazione alla manutenzione 
dell'orto. Verranno piantate piante/arbusti aromatici. 
 

• Risparmio energetico: il giorno 19 febbraio la classe 1^ organizzerà la giornata “Mi 
illumino di meno”, per la sensibilizzazione al tema e alla pratica del risparmio 
energetico. 

 

• Raccolta differenziata: sensibilizzazione e pratica in tutte le classi. 
 

• Uscite sul territorio: si prevede in primavera un'uscita sul territorio in collaborazione con 
la Protezione Civile, per la scoperta, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e 
paesaggistico locale (probabile meta: Abbazia di Rodengo Saiano). Un'uscita è già 
stata effettuata nella settimana dell'accoglienza. Ogni classe definirà mete e tempi per 
eventuali altre uscite. 

 
- LE INIZIATIVE DI RICERCA STORICA, DI CONOSCENZA DELLE TRADIZIONI E DI 
RECUPERO DELLA MEMORIA COLLETTIVA: 

• Giornata della Memoria/25 Aprile: la preparazione delle giornate commemorative è un 
impegno degli alunni di classe 5^. Le insegnanti delle classi quinte, a livello di ambito 
disciplinare, decideranno quale delle due giornate commemorative sarà aperta alla 
cittadinanza. 
 

• Feste a scuola: laboratori artistico-espressivi per la realizzazione e condivisione di 
momenti comuni/ricorrenze, tra cui: 
- Natale: nel pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze natalizie, ci 
sarà uno scambio di auguri alla presenza dei genitori rappresentanti di classe. Le 
insegnanti concordano che ogni classe prepari un breve intervento. La festa avverrà 
venerdì 22 dicembre, alle ore 14,30.  
- Santa Lucia: organizzazione della festa in collaborazione con i genitori (vedi punto 
n°6). 
- Mezza Quaresima: la festa, legata all'accoglienza dei bambini dell'Infanzia, sarà 
preparata e gestita dalla classe 4^. 
- Festa di fine anno scolastico: a maggio, è legata al progetto annuale di plesso 
sul tema del viaggio, alla scoperta dei beni artistici e culturali/paesaggistici del territorio. 
L'esperienza si configura come esperienza di Service Learning, apprendimento al 
servizio della comunità. Ai genitori viene chiesta la collaborazione per l'organizzazione 
del momento di festa, dopo la lezione tenuta dai bambini. 

 
- LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E LA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

• Prestito librario interno: è in corso in tutte le classi il prestito librario. È stata 
consegnata una nuova tessera biblioteca. 
 

• Lettura espressiva o animata/drammatizzazione: attività in tutte le classi, anche in 
collegamento al progetto accoglienza (sono già state attivati momenti di lettura vicariale  di 
brani  e filastrocche di G. Rodari e di lettura animata/ drammatizzazione). 
 

• Giornata Mondiale del Libro (23 Aprile): tutte le classi, adesione alla settimana della 
lettura, ad aprile. 
 

• Collaborazione con la Biblioteca Comunale: tutte le classi. 
 
 

• Iniziative di promozione della lettura: Bancarella del Libro di S. Lucia (vedi punto 6 
dell'O.d.G.). 



 
-L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

• Educazione alimentare 
Merenda sana: dal 4 ottobre è in atto la merenda sana del mercoledì a base di frutta. Si 
concorda di favorire il consumo della frutta anche in altre giornate, su adesione volontaria 
da parte dei bambini. 
Sensibilizzazione a una sana e corretta alimentazione: in ogni classe saranno attivati 
momenti di sensibilizzazione al tema.  
 

• A scuola con le Life Skills 
Il progetto coinvolge le classi 2^ - 3^ - 4^. Il progetto è promosso dall' ATS; fornisce agli 
alunni occasioni utili per rinforzare abilità personali e abilità sociali necessarie per 
affrontare i compiti evolutivi che li attendono, con particolare attenzione alle competenze 
che entrano in gioco nelle scelte di comportamento per la salute. Nella prima assemblea di 
classe il progetto è stato presentato in maniera dettagliata ai genitori delle classi coinvolte. 
Nel plesso di Ronco un genitore si è reso disponibile come peer educator per il progetto 
L.S. In famiglia. 
 

• Progetti Sportivi 
È in atto la collaborazione con le società sportive che si sono rese disponibili a interventi 
nelle classi. Si è concluso il progetto Basket per le classi 1^ e 2^ ed è in corso nelle stesse 
il progetto di Kick Boxing. Nelle classi 3^ e 4^ è attivo da ottobre il Progetto Rugby. È 
rimasta esclusa dal progetto Rugby la classe 5^ per mancanza di personale. 
A gennaio/febbraio, per n°4 lezioni, interverrà la società sportiva Gussago Calcio in tutte le 
classi e da metà febbraio Rugby e di Kick Boxing ruoteranno nelle altre classi. 
 
 
4. CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO.  
La classe 5^ si recherà in visita alla Scuola Secondaria il giorno 04/12/'17, dalle ore 9,30 
alle 11,30. Attività previste: intervista ai ragazzi di classe prima della scuola secondaria e 
attività di laboratorio. Le insegnanti della ex classe 5^ hanno incontrato gli insegnanti della 
Scuola Secondaria per uno scambio di informazioni sugli alunni. Si è registrata 
corrispondenza tra i dati forniti dalle insegnanti della Primaria e le prime rilevazioni degli 
insegnanti della Secondaria. 
 
 
5. PIANO DELLE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Viene presentato il seguente piano delle uscite didattiche e visite guidate: 
 

 
CLASSE 

 
META 

 
DATA 

MEZZO DI 
TRASPORTO 

1^ A Bonavicina (Vr) 
La Vecchia Fattoria 

 
Brescia (Azienda 

Valledoro) 

18/05/'18 
 
 

16/01/'18 
 

Pullman 
 
 

Pullman 

2^ A Mantova (parco 
Sigurtà) 

 
Brescia (Azienda 

Valledoro) 
 
 
 

18/04/'18 
 
 

09//01/'18 
 

Pullman 
 
 

Pullman 



3^ A Capodiponte 
 
 

Brescia (Azienda 
Valledoro 

10/04/’18 
 
 

27/02/'18 

Pullman 
 

Pullman 

4^ A Mantova 
(Navigazione sul 
Mincio e Parco 

Forcello) 

18/04/’18 Pullman 

5^ A Venezia (Tour delle 
isole) 

 
Brescia Romana 

15/05/'18 
 
 

10/04/'18 

Pullman 

TUTTE LE CLASSI Rodengo Saiano - 
Abbazia 

Da definire A piedi 

TUTTE LE CLASSI Uscite sul 
territorio 

 
 
 

Da definire A piedi  

 
Il Consiglio di Interclasse approva. 

 
 
Il tetto massimo di spesa pro capite per alunno è di 50 € per la classe 5^ e di 40 € per tutte 
le altre classi. La classe 5^ dispone di un viaggio gratuito messo a disposizione dal P.D.S 
del Comune per un'uscita a Brescia o sul territorio.  

 
 

6. INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO DEI GENITORI: PROPOSTE 
- BANCARELLA DEL LIBRO DI SANTA LUCIA: le insegnanti propongono l'allestimento a 
scuola di una bancarella del libro, dal 27 novembre al 1° dicembre. I genitori sono 
favorevoli alla proposta e contatteranno gli altri genitori per definire i turni alla bancarella. 
Si concorda per la collaborazione con la Libreria dei Ragazzi di Brescia. 
La percentuale sul ricavato lasciata alla scuola sarà finalizzata all'acquisto di libri per 
implementare il patrimonio librario della biblioteca scolastica.  
 
- SANTA LUCIA: i genitori intendono collaborare all'organizzazione della festa di S. Lucia 
a scuola fornendo materiale per il dopomensa e per il gioco in palestra.  
 
 
7. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
Il punto viene affrontato nelle assemblee di classe. 
 
 
8. VARIE ED EVENTUALI 
- PROGETTO DI PLESSO: IN VIAGGIO! 
Il tema del viaggio continua in un progetto di plesso. Si prevede quanto segue: 

• viaggio nell'arte/ viaggio nello spazio: uscite sul territorio alla scoperta dei beni culturali, 
artistici e paesaggistici, del territorio, in collaborazione con la storica R. Faroni; 

• viaggio nella fantasia: “Chi legge vola”. Attività in collegamento con il laboratorio 
biblioteca e realizzazione del giornalino scolastico.  

 
- FESTA DELLA SCUOLA: a conclusione del progetto i bambini saranno protagonisti in 
un'esperienza di Service Learning e condurranno i genitori in una visita guidata nei luoghi 
esplorati. 



 
- P.D.S.: si ha conferma che le richieste finanziarie fatte all'Amministrazione Comunale di 
Gussago con il P.D.S. '17/'18 sono state accolte. Si fa il punto della situazione in merito 
agli acquisti fin qui effettuati: materiale per sostegno, nuovo videoproiettore, materiale 
laboratorio informatica. 
 
- BANCARELLE NATALIZIE: i genitori informano che hanno organizzato per domenica 26 
novembre, presso il mercatino natalizio di Ronco, una bancarella di torte per 
raccogliere fondi a beneficio della scuola.  
 
- BUONI ESSELUNGA, COOP E SIMPLY: si chiede ai genitori di sollecitare la consegna a 
scuola di altri punti eventualmente ancora giacenti a casa. Le insegnanti stanno valutando 
i premi da richiedere. 
 
- COLLOQUI: i colloqui saranno calendarizzati nell'ultima settimana di novembre, dal 
giorno 27 novembre al giorno 1 dicembre. La Bancarella del Libro di Santa Lucia coincide 
con la settimana dei colloqui, quindi dovrebbe essere favorita la partecipazione.  
 
 
 
L'incontro si chiude alle ore 17,45 
 
Presidente                                                                                                     Verbalista 
Chiara Solazzi                                                                                        Barbara Inselvini 


