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

In data odierna: il giorno 19 del mese di MARZO 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 BUONAFEDE AURORA 

(suppl. 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) Progetto continuità Scuola Infanzia- Primaria
2) Progetti in collaborazione con il territorio
3) Andamento degli apprendimenti
4) 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 15 gennaio 2018.
Dopo la lettura del verbale, segue la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1) PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA

Festa di Mezza Quaresima: il giorno 8 marzo è stata organizzata la giornata di festa per 
accogliere gli alunni della futura classe prima della Primaria. Gli alunni di classe 4^ hanno 
accolto i piccoli della scuola dell'Infanzia intrattenendoli con una lettura animata sul tema 
della giornata (“bruciamo la cattiveria”)  e la costruzione di un manufatto simbolico 
lavorando in gruppi misti. A seguire, il momento aperto a tutte le classi del rogo e del canto
collettivo. La giornata è stata molto coinvolgente e partecipata per tutti i bambini.

Accoglienza di maggio: il prossimo incontro di accoglienza dei bambini della scuola 
dell'infanzia sarà a maggio, data e tema da definire. L'accoglienza sarà effettuata dalla 
classe 5^.
A iscrizioni concluse, gli iscritti alla futura classe prima sono atttualmente17.

2) PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

Giornata della Memoria  : la classe 5^ si è occupata della preparazione della giornata 
commemorativa. Ha organizzato uno spettacolo dal tema “Riflettendo sulla Shoah” aperto 
sia al plesso che alla comunità, nella Chiesa di san Lorenzo. L'esperienza è stata molto 
significativa per gli alunni e apprezzata dalle famiglie. 

Progetto in collaborazione con Casa di riposo Richiedei: continua il progetto con gli anziani
del Richiedei. Dopo un primo incontro da parte delle classi 3^, 4^, e 5^, che hanno portato 
agli anziani gli auguri di Natale a nome di tutto il plesso, il raccordo è continuato attraverso
la classe seconda, che ha coinvolto i nonni nel recupero della memoria e delle tradizioni 
del passato, in particolare legate all'orto e alle erbe aromatiche. Alcuni anziani sono stati 
accolti a scuola per un momento di restituzione dell'esperienza. Il giorno 23 marzo 
saranno i bambini più piccoli, di classe 1^ e 2^, a portare gli auguri di Pasqua agli anziani.

Progetto Madrelingua
- Le insegnanti confermano la loro soddisfazione per il valido contributo dell’insegnante 
madrelingua. Il prossimo 26 marzo., alle ore 14,30, gli insegnanti madrelingua offriranno al
plesso uno spettacolo in L2 sul tema della Pasqua. Lo spettacolo è aperto ai 
rappresentanti di classe.
- Summer Camp: dal 27 agosto al 7 settembre si terrà presso la Scuola Primaria di 
Casaglio l'English Clil Camp, organizzato da Lingue Senza Frontiere, ente accredito dal 
Miur. Tutors madrelingua guideranno il proprio gruppo nel mondo dello spettacolo. 
Saranno due settimane di full immersion solo in inglese, con attività ludiche, ricreative, 
didattiche e dedicate al CLIL. Si avvisa che Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 16.45 
presso la Scuola Media Venturelli, si terrà un incontro informativo rivolto ai genitori.

Progetti Sportivi
Si è concluso il progetto sportivo in collaborazione con la società Gussago Calcio, che ha 
visto l'intervento di un'esperta per n° 5 lezioni a classe, a gennaio/inizio febbraio. 
Attualmente, come da accordi precedenti, le società Rugby e Kick Boxing si sono alternate
nelle classi non coinvolte dalle loro attività nel primo quadrimestre. Molto apprezzata 
l'alternanza delle proposte motorie e sportive. 



Iniziative di promozione della lettura
- Invito in Biblioteca Comunale: gli alunni di classe prima sono invitati a un incontro presso
la Biblioteca Comunale di Gussago, per un primo ingresso in Biblioteca a scopo 
conoscitivo e per assistere a una lettura animata. Data proposta dalla Biblioteca 
Comunale: giovedì 17 maggio.
- Settimana della lettura: ad aprile, nella settimana dal 23 al 27, nel plesso saranno 
organizzati momenti di lettura sul modello flash mob.

Le attività per la cultura della sicurezza (prevenzione e protezione)
- Prove di evacuazione: la seconda prova di evacuazione è stata effettuata venerdì scorso,
16 marzo. Il rimando è positivo per quanto riguarda la conoscenza e applicazione delle 
procedure, da migliorare alcuni atteggiamenti individuali. Prossima prova: venerdì 18 
maggio.

- Educazione Stradale: come previsto, nelle classi filtro sono stati attuati gli interventi di 
educazione stradale da parte della Polizia Municipale. Manca una lezione in classe prima, 
che sarà recuperata in data 20 marzo.

3) ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Il punto viene affrontato nelle singole classi.

4) VARIE ED EVENTUALI 

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI:

- Vendita di uova di Pasqua:  i genitori organizzeranno una vendita di uova di cioccolato 
per raccogliere fondi a favore della scuola. E' prevista anche un'estrazione di premi (3 
uova per classe) in data 28 marzo, presso la scuola.

- Festa della Scuola: la festa finale verrà svolta in data 26 maggio 2018. In continuità con il
progetto di plesso “In viaggio”, alla scoperta del territorio dal punto di vista artistico e 
paesaggistico, gli alunni terranno una lezione dal vivo ai genitori e alle persone 
interessate, che potranno prenotarsi per assistere alle lezioni. In un incontro con l'esperta 
di storia locale, Rinetta Faroni, ciascuna classe ha definito il suo argomento:
classe V: i capitelli romani all’esterno della Chiesa Parrocchiale di Ronco e antica strada 
romana; classe IV: Inganni, Pala Sant’Eurosia nella Chiesa Parrocchiale di Ronco; classe 
III: affreschi esterni della Chiesetta in Via Piamarta; classe II: i gelsi e la bachicoltura; 
classe I: viaggio del latte – dalla materia prima al prodotto.
Ogni classe presenterà il suo “viaggio” due volte, per consentire due turni, ciascuno della 
durata di mezz'ora circa. Le classi 1^ e 2^ esporranno all’aperto, le classi 3^,4^ e 5^ nelle 
rispettive aule. 
Programma della festa
• ore 8,30: ritrovo alunni • ore 8,45/9,00: inizio lezioni aperte alle famiglie • ore 10,00: 
rinfresco organizzato dalle famiglie • dalle ore 10,30: giochi sulla tematica del viaggio 
organizzati dai genitori. 
I genitori condividono l'impostazione e concordano di sentire gli altri genitori per 
organizzare la seconda parte della festa (rinfresco e giochi sul tema). Verrà fissato un 
incontro serale insegnanti-genitori a scopo organizzativo.
- Premi raccolta punti: sono arrivati i premi Esselunga (un impianto audio sistema mini HI 
FI Panasonic e una minicollana di 10 libri del Battello a Vapore). Devono ancora arrivare 
gli altri premi richiesti con i punti Simply ( un notebook HP, due set “Lego education wedo 
2.0” e un kit sull’educazione ambientale in lingua inglese) e Coop ( materiale di facile 
consumo).



PROGETTO PON E LABORATORIO DI INFORMATICA - Il laboratorio, grazie alla 
donazione di un genitore, si è arricchito attualmente di 10 cuffie, munite anche di 
microfono, per attività di ascolto e interazione con i programmi dei computer. 
E' arrivato lo schermo interattivo grazie ai fondi strutturali europei (Fondi PON) e, come da
accordi precedenti, esso verrà destinato all’aula dell’attuale classe quinta. La lim di classe 
5^ sarà collocata nell'atrio, attuale aula di sostegno.

INVALSI: le nostre classi non sono state selezionate come classi campione, pertanto non 
sarà presente l'osservatore esterno, come in altre classi dell'Istituto. Le prove si terranno 
nei giorni 3, 9 e 11 maggio.

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: i fondi sono stati tutti utilizzati, secondo quanto previsto.

GIORNALINO DELLA SCUOLA: si invitano i genitori a consultare l blog della scuola, 
attraverso il quale sono documentati il progetto di plesso  e le iniziative.

DISTRIBUZIONE TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. Il Miur ha donato a tutti gli 
studenti di ogni ordine e grado una copia della Costituzione Italiana. I fascicoli sono già a 
disposizione, pronti per la consegna agli alunni, ma, come specificato in un avviso 
distribuito precedentemente, questi saranno provvisoriamente trattenuti per consentire la 
lettura e l' analisi del testo costituzionale a scuola.

VALUTAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA: la commissione Mensa ha prodotto un 
modello di osservazione e valutazione del servizio mensa. Ogni plesso ha la possibilità di 
organizzare la verifica nel modo che ritiene più opportuno. La verifica deve concludersi 
entro il 30 aprile. La referente della mensa della scuola di Ronco è la signora Gauli e potrà
organizzare assieme ad altri genitori, non più di due-tre genitori, un sopralluogo  per 
valutare servizio e  qualità dei pasti. Si consigliano le giornate del martedì e/o giovedì per 
ragioni di spazio. I questionari compilati dovranno essere consegnati a scuola alla 
referente di plesso e successivamente saranno portati in Commissione mensa per una 
lettura e riflessione.

INSONORIZZAZIONE MENSA: si è conclusa l'opera di bonifica acustica dei locali della 
scuola adibiti alla mensa. Migliorata l'acustica e ciò permette ai bambini di parlare durante 
il pasto senza la conseguenza del  fastidioso riverbero di prima.

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: nelle giornate 27 e 28 
febbraio scorse sono state condotte delle prove conoscitive della struttura dell'edificio, 
particolarmente invasive, ma necessarie all'elaborazione di un progetto di adeguamento 
sismico dell'edificio scolastico. I lavori verranno effettuati nei mesi estivi. 

PROGETTO GENITORI 2018 “Tessere il dialogo tra generazioni”: nelle serate del 4 e17  
aprile e 2 maggio si terranno incontri a tema per i genitori, coordinati dalle psicologhe 
Livelli e Quaresmini. In data odierna sono stati distribuiti gli avvisi. Si raccolgono le 
adesioni. 

PROGETTO “A SCUOLA CON LE LIFE SKILLS”: si è concluso il percorso di formazione 
dei genitori peer educator, quindi a breve arriverà l’avviso per tutti i genitori dell’Istituto che
volessero partecipare agli incontri di formazione con questi genitori. 

DONAZIONE DEI GENITORI: 
Si ringraziano i genitori per la donazione di un impianto del suono, utile per i momenti 
comunitari e di  festa. Il signor Roncati, genitore di classe 4^, ha tenuto un incontro rivolto 
alle insegnanti per illustrarne il funzionamento. Si chiede ai rappresentanti di ringraziare a 
nome delle insegnanti tutti i genitori per la collaborazione dimostrata.



USCITA DIDATTICA DI PLESSO
Si prevede di concludere l'anno scolastico con un'uscita di plesso di una giornata 
all'Abbazia di Rodengo Saiano l'ultimo giorno di scuola. L'uscita si pone in continuità con il 
progetto di plesso “In Viaggio!”..

COLLOQUI: a breve la calendarizzazione dei colloqui, che si terranno nella settimana dal 
9 maggio al 13 maggio.

L'incontro si chiude alle ore 17,30
Presidente                                                                                                     Verbalista
Chiara Solazzi                                                                                             Chiara Solazzi   


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

