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

In data odierna: il giorno 15 del mese di GENNAIO dell’anno 2018 

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:

CLAS
SE

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.:

1. Valutazione degli apprendimenti: modalità – strumenti - tempi 
2. Registro elettronico e documento di valutazione
3. Bilancio delle iniziative in collaborazione con i genitori
4. Andamento degli apprendimenti
5. Varie ed eventuali 



Presiede l'Interclasse l'insegnante Solazzi Chiara, responsabile di plesso.
L'incontro si apre con la lettura del verbale dell' Interclasse del 13 novembre 2017.
La lettura del verbale consente di fare il punto della situazione sulle iniziative e i progetti  di
plesso, in corso d'opera o già realizzati.

A) PROGETTI SPECIALI

- NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
Un genitore della scuola, il Sig. Bellini, si è reso disponibile a effettuare alcuni controlli sui 
computer presenti nel laboratorio di Informatica della scuola, per rendere il laboratorio 
sempre attivo e funzionale.
Con i fondi strutturali Pon arriverà uno schermo interattivo che verrà destinato all’aula 
dell’attuale classe quinta. Il videoproiettore di quest’ultima aula andrà a sostituire quello 
presente in classe seconda.

- ACCOGLIENZA
La documentazione del Progetto Accoglienza di plesso è presente sul sito della scuola in 
forma di Giornalino Scolastico. Si chiede ai genitori rappresentanti di pubblicizzare alle 
altre famiglie il Giornalino della scuola, a cui si può accedere cliccando sulla sezione 
“Didattica dal vivo” del sito della scuola.

- PROGETTO MADRELINGUA
Le insegnanti confermano la loro soddisfazione per il valido contributo dell’insegnante 
madrelingua. 
Nello scorso incontro di Interclasse si era accennato a un possibile spettacolo organizzato 
dagli insegnanti madrelingua in favore dei bambini delle scuole dell'Istituto, come avvenuto
per Halloween; l'iniziativa non ha avuto seguito, sia per impedimenti degli stessi insegnanti
madrelingua, sia perché ciascun plesso era già impegnato nell'organizzare una festa di 
Natale al proprio interno. 

- CONTINUITÀ
Gli alunni della classe 5^ nella mattinata del 4 dicembre hanno visitato la Scuola 
Secondaria di Primo Grado ed effettuato attività di laboratorio.
In data 8 marzo 2018, in occasione della festa di Mezza Quaresima, verranno accolti 
presso la Scuola Primaria di Ronco gli  alunni della futura classe prima Primaria. La 
giornata sarà organizzata e gestita dalla classe 4^. La tematica, scelta in Commissione 
Continuità, è: “Bruciamo la cattiveria”. E' previsto un momento comune di plesso, con 
canto collettivo e  rogo dei disegni sul tema realizzati per l'occasione da tutti i bambini 
della scuola. 

- PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA
 Le attività di educazione alla mondialità, nel rispetto dei fondamenti della

Costituzione Italiana
-Giornata dei Diritti dei Bambini: la ricorrenza è stata festeggiata lunedì 20 novembre a 
classi unite. La classe 3^ ha organizzato un momento di riflessione sul tema dei diritti 
negati; lo spunto per la riflessione sono state le fiabe classiche.
-Iniziativa con la Consulta della Pace: gli alunni sono stati coinvolti dalla Consulta della 
Pace in una riflessione sul tema della collaborazione e della solidarietà. Dopo un primo 
stimolo dato dalla lettura del libro “Pezzettino” di Lionni, i bambini hanno realizzato disegni 
sul tema che, unitamente ai disegni degli alunni delle altre scuole, hanno formato il 
“Sentiero verso l’albero di Natale in piazza”. .La Consulta ha consegnato al plesso la Luce 
di Betlemme, rimasta accesa nel periodo antecedente il Natale.



 Le attività per la cultura della sicurezza (prevenzione e protezione):
- Prove di evacuazione  : la seconda prova di evacuazione sarà effettuata nel mese di 
marzo. In tutte le classi verrà proposto un filmato sulla sicurezza.
- Educazione Stradale: sono state confermate le date degli incontri di Ed. Stradale 
proposte alla Polizia Municipale dalle insegnanti. Le lezioni di Ed. Stradale si svolgeranno 
nel mese di febbraio- inizio marzo nelle classi filtro.

- Il Pedibus: il progetto funziona bene, i responsabili di linea non hanno segnalato criticità; 
a breve la collocazione del cartello del Pedibus alla nuova fermata della linea gialla, la 
cartellonistica è già pronta.

B) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA- CURRICOLO LOCALE

- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Giornata Nazionale dell'Albero: la classe seconda ha organizzato la ricorrenza nella 
mattinata del 21 novembre scorso. Sono state piantate nel giardino della scuola due 
querce e il giorno seguente, con la collaborazione delle famiglie, alcune piante aromatiche 
nell'orto didattico. Il progetto continua all'interno della classe ed è previsto un incontro con 
gli anziani del Richiedei.

- LE INIZIATIVE DI RICERCA STORICA, DI CONOSCENZA DELLE TRADIZIONI E DI
RECUPERO DELLA MEMORIA COLLETTIVA:
Giornata della Memoria  : la classe 5^ commemorerà la Giornata della Memoria 
organizzando nella mattinata di lunedì 29 c.m. un momento di riflessione aperto al plesso. 
Nel pomeriggio di mercoledì 31 c.m. il momento di riflessione sarà riproposto a favore 
delle famiglie e della collettività presso la chiesa di San Lorenzo. 

Feste a scuola: 
Natale: la festa è stata aperta solo ai rappresentanti di classe per ragioni di spazio; a 
breve sarà disponibile un CD, in quanto lo spettacolo è stato registrato. Ottima la riuscita, 
rimane aperta la riflessione su come poter far vivere anche agli altri genitori esperienze 
come questa. 
Santa Lucia: si ringraziano i genitori per aver collaborato alla realizzazione di un momento 
comune di festa (i bambini hanno trovato a scuola i doni che utilizzano nel dopomensa); la 
festa di S. Lucia è continuata con le attività di laboratorio natalizio (realizzazione di piccoli 
manufatti e biglietti natalizi).

- LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E LA PROMOZIONE ALLA LETTURA

Iniziative di promozione della lettura - Bancarella del Libro   di S. Lucia: sono stati raccolti 
€107,00 che verranno spesi presso la Libreria dei Ragazzi entro giugno. Con i fondi 
derivanti dalla Bancarella del Libro della festa di fine anno scolastico scorso sono stati 
acquistati nuovi libri per un valore € 226,00.

-L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Educazione alimentare
Merenda sana: continua l'opera di sensibilizzazione al consumo della frutta; su adesione 
volontaria molti alunni del plesso stanno consumando frutta anche in altre giornate, oltre a 
quella fissa del mercoledì. 

Progetti Sportivi
Si è concluso con successo il progetto di Kick Boxing nelle classi prima e seconda e di 
Rugby in classe terza e quarta; è stato avviato il progetto Calcio in tutte le classi. 



- VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
La classe seconda ha già effettuato un'uscita presso l’azienda Valledoro; le insegnanti 
riferiscono che la visita guidata è stata interessante e molto apprezzata anche dai bambini,
ed ha offerto spunti di lavoro. 
Il Comune ha previsto nel suo PDS un viaggio gratuito a Brescia per ciascun plesso; il 
viaggio gratuito di Ronco verrà utilizzato dalla classe 4^, per la visita alla mostra:  “Picasso
– De Chirico – Morandi-  a Palazzo Martinengo di Brescia, in data 22 marzo.

Dopo la lettura del verbale e l'aggiornamento sui progetti di plesso, segue la trattazione 
dei punti all'ordine del giorno.

1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: MODALITÀ – STRUMENTI - TEMPI
ll Collegio dei Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare una valutazione 
omogenea, equa e trasparente. Nel Ptof della scuola, a cui si rimanda per i dettagli, sono 
esplicitati finalità, modalità e strumenti della valutazione. 
La valutazione ha carattere formativo: i dati servono per riorientare l’azione educativa e 
didattica e migliorare l'efficacia degli interventi, al fine di promuovere il successo formativo.
Diverse sono le modalità utilizzate per effettuare la valutazione: le osservazioni 
sistematiche, le prove di verifica disciplinari, i compiti esperti o di realtà. Le prove 
quadrimestrali e i compiti esperti vengono predisposti a livello di ambiti disciplinari di 
Istituto; sempre in sede di ambito disciplinare si condividono anche i criteri di valutazione 
delle prove concordate. La scuola dispone inoltre di strumenti collegiali di osservazione e 
valutazione.
Vengono presentate le novità in merito alla valutazione relative al Decreto Legislativo 62 
del 13 aprile 2017, in particolare l'introduzione della valutazione del comportamento 
attraverso un giudizio sintetico. Si sottolinea che il comportamento non è da intendersi 
esclusivamente come rispetto delle regole, ovvero come condotta, in quanto esso fa 
riferimento alle competenze sociali e civiche. Nella voce “Comportamento” rientrano più 
aspetti: partecipazione e impegno, relazione con gli altri, rispetto delle regole, 
responsabilità,  autonomia. Il Collegio Docenti ha approvato una  scala da “ottimo” a “non 
sufficiente”, corredata dai relativi descrittori, per valutare il comportamento.
Segue la proiezione dell'andamento degli esiti delle Prove Invalsi nell'Istituto Comprensivo,
andamento che si mantiene in modo costante sopra le medie di riferimento. Vengono 
comunicate le date delle Prove Invalsi del corrente anno scolastico: 3 maggio - prova di 
Inglese (novità, solo per la classe 5^), 9 maggio - prova di Italiano e 11 maggio - prova di 
Matematica.

2. REGISTRO ELETTRONICO E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il documento di valutazione si compone di due sezioni: 
a) valutazione disciplinare, con la valutazione espressa in decimi e un giudizio sintetico sul
comportamento;
b) profilo dell’alunno, con un giudizio descrittivo riguardante la progressione negli 
apprendimenti e nel processo di maturazione delle competenze sociali e civiche.
La consegna dei Documenti di valutazione avverrà nella settimana dal 5 al 9 febbraio, 
secondo un calendario che verrà a breve comunicato alle famiglie. 



3. BILANCIO DELLE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI

- SANTA LUCIA: le insegnanti riportano l’apprezzamento da parte di tutti i bambini per i 
doni ricevuti (palle di spugna, carte da gioco, dame, pennarelli vari,...) e che vengono 
utilizzati nei gruppi mensa per attività-gioco del dopomensa.
- BANCARELLE NATALIZIE: i genitori informano che intendono donare alla scuola un 
impianto audio per le feste e i momenti comuni di plesso.
- BUONI ESSELUNGA, COOP E SIMPLY: vengono presentati i premi richiesti con i buoni 
raccolti.
Coop          413 punti: materiale di facile consumo;
Simply         4176 punti: un notebook HP, due set “Lego education wedo 2.0” e un kit 
sull’educazione ambientale in lingua inglese;
Esselunga         707 punti: un impianto audio sistema mini HI FI Panasonic e una 
minicollana del Battello a Vapore (10 libri).

4. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Il punto viene affrontato nelle singole classi.

5. VARIE ED EVENTUALI 

- P.D.S.: si fa il punto della situazione in merito allo stanziamento ricevuto dal Comune 
(€ 3400,00) e all'utilizzo dei fondi nel primo quadrimestre (acquisti di materiale per 
funzionamento generale della scuola, il laboratorio informatica, il sostegno, un 
videoproiettore per lim, stanziamento per progetto madrelingua). I restanti €1476,00 
verranno utilizzati per acquistare: materiale di funzionamento generale (cartucce, 
fotocopiatrice …), un lettore CD, materiale per sostegno e per Laboratorio di Immagine.

-OPEN DAY: la scuola sarà aperta ai genitori dei futuri alunni di classe prima durante il 
pomeriggio del giorno 18 c.m..

-ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA: viene ricordato ai genitori che è possibile  
iscrivere i propri figli alla Scuola Secondaria di Primo Grado accedendo alla piattaforma on
line della scuola dal giorno 16 gennaio al giorno 6 febbraio.

-INSONORIZZAZIONE MENSA: il Comune sta provvedendo alla bonifica acustica dei 
locali della scuola adibiti alla mensa. Durante le vacanze natalizie sono stati collocati i 
primi pannelli fonoassorbenti al soffitto e l’acustica è già migliorata. I lavori verranno 
ultimati lunedì 12 e martedì 13 febbraio (scuola chiusa per la festività di Carnevale), con la
collocazione di altri pannelli fonoassorbenti lungo le pareti perimetrali.

-USCITA AUTONOMA ALUNNI: la Legge 172 del 4 dicembre 2017, art.19 bis, ha 
modificato la norma pregressa che disciplinava le modalità di uscita degli alunni da scuola.
Si ricorda che il termine ultimo per la consegna di eventuali autorizzazioni all’uscita 
autonoma da scuola è il giorno 20 c.m.

-ACCOGLIENZA DI UN RAGAZZO MADRELINGUA: si cerca una famiglia disponibile a 
ospitare un ragazzo madrelingua che arriverà a breve a Gussago per collaborare al nostro
progetto di Istituto. Si chiede ai genitori rappresentanti di diffondere la notizia per trovare 
quanto prima un nucleo famigliare che possa accogliere questo ragazzo.

L'incontro si chiude alle ore 17,30

Presidente                                                                                                     Verbalista
Chiara Solazzi                                                                                        Barbara Inselvini
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