
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI
VERBALE N°4

7 maggio 2018
La riunione ha inizio alle ore 16,45
Presiede l’insegnante Carlo Antonelli, delegato dalla Dirigente scolastica.

Sono presenti  i seguenti genitori Rappresentanti delle classi: 

CLASSI GENITORI

1^A ZAVARISE NATALIE

1^B ANGELI ROBERTA

1^C CAPELLI ROSSANA

2^A NAVA ILARIA

2^B VENCI CATERINA

3^A LOMBARDI DAVIDE

3^B FIORENTINI LAURA

4^A SALVI TERESA

4^B ABENI CINZIA

4^C MARMAGLIO FEDERICA

5^A ARMANNI ISABELLA 

5^B GOGNA CRISTINA

5^C DOTTI SERENA 

Sono assenti le insegnanti: Lai, Santaniello, Chiaramonte, Farinacci
O.d.g.:
.Adozione libri di testo
.Valutazione progetti PDS a.s. 2017\2018
.Proposte per il PDS a.s. 2018\2019
.Iniziative di vine anno
.Varie ed eventuali

ADOZIONE LIBRI DI TESTO
Riferisce l'ins. Sabattoli
Viene descritta la procedura per individuare le nuove adozioni di testi scolastici da 
proporre agli alunni; i soggetti coinvolti sono i Docenti delle cl. 3^ e 5^ che adottano 
rispettivamente per il biennio successivo a quello in corso. Parallelamente optano le 
medesime azioni anche gli insegnanti di inglese e Irc.
Le scelte devono essere coerenti con il Ptof triennale vigente, soddisfare le attese 
didattiche e metodologiche dei docenti e prevedere contenuti in versione digitalizzata.
Ai Rappresentanti dei Genitori compete la presa visione e la condivisione delle scelte 
proposte dagli insegnanti che, successivamente, saranno approvate e formalizzate in sede
di riunione del Collegio dei Docenti, calendarizzato per martedì 8 maggio.
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Gli insegnanti delegati di cl. 3^ - Gregorelli, cl. 5^ - Romano, lingua inglese – Abrami, Irc – 
Piscioli, propongono le motivazioni delle loro scelte e lasciano alla successiva visione dei 
Genitori i testi selezionati.
A conclusione della riunione i Rappresentanti ed i Docenti provvederanno a firmare la 
modulistica predisposta dall'ins. Sabattoli.
Vedasi Allegati 1\a e 1\b
  
PDS: valutazione a.s. 2017\2018 e proposta per l'a.s. 2018\2019
rif. Ins. Sabattoli per la parte introduttiva e generale
L'insegnante referente propone all'assemblea una riflessione introduttiva sul significato e 
la valenza delle risorse apportate dall'ente locale gussaghese, tramite il Piano per il diritto 
allo studio che annualmente viene definito e declinato con la collaborazione delle scuole 
del territorio.
Pertanto si tratta di un intervento a supporto dell'attività educativa e formativa esercitata 
dalle scuole, che viene attribuito ai vari plessi – che sono i destinatari intermedi - in 
relazione alla consistenza numerica degli alunni frequentanti – che sono i destinatari finali.
Ogni azione di proposta di progetti e successiva valutazione dell'efficacia nell'utilizzo delle 
risorse è incardinata sui bisogni effettivi dei bambini e sulle proposte didattiche che i 
docenti attivano per soddisfarli al meglio.
Viene pertanto presentata e motivata la declinazione interna che attiene alla richiesta di 
risorse così come alla valutazione delle attività condotte nel corso del presente anno 
scolastico.
Viene distribuito ai Genitori rappresentanti copia del prospetto nel quale si riepilogano le 
risorse utilizzate nell'anno in corso, la declinazione della loro destinazione su progetti 
specifici; le proposte per le richieste dell'anno prossimo ed i saldi a consuntivo e 
preventivo.
Le richieste per il prossimo a.s. sono allineate a quella precedente, così come concordato 
con la Dirigente scolastica; si rimane in attesa della quantificazione del contributo per il 
risparmio energetico che – ad oggi – non è stato ancora definito e sarà parte integrante 
della disponibilità finanziaria per l'a.s. 2018\2019.
Vedasi allegato 2.
Si procede alla presentazione della valutazione consuntiva e della proposta per  il 
prossimo a.s. da parte dei docenti referenti di ciascun progetto sostenuto con i fondi in 
oggetto:

 parte introduttiva – ins. Sabattoli
 progetto editoria – ins. Sabattoli
 progetto laboratori – ins. Sabattoli
 progetto informatica – ins. Antonelli
 progetto biblioteca – ins. Bianchi
 progetto ambiente – ins. .Antonelli
 progetto pace solidarietà – ins. Antonelli
 progetto inglese – ins. Abrami
 progetto sicurezza – ins. Piscioli
 progetto disabilità – ins. Archetti

Tutte le valutazioni di progetto e le richieste per il prossimo anno sono state redatte a cura 
dei docenti referenti citati e raccolti, corredati dalle schede finanziarie corrispondenti, 
dall'ins. Referente Sabattoli.
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INIZIATIVE DI FINE ANNO – FESTA DELLA SCUOLA
rif. Ins. Sabattoli
Vengono ricordate le finalità della Festa, presentate ed approvate nella precedente 
riunione e avviate con il progetto di plesso “Creattiviamoci”, avviato negli ultimi due mesi.
Sarà una mattina di festa e convivialità, nel corso della quale ogni ordine di classe 
proporrà al pubblico genitoriale interventi sul tema della Solidarietà (canti, poesie, balli...); 
ad esso seguirà l'azione concreta di solidarietà con la visita programmata – classe per 
classe – alla Bancarella Solidale sulla quale saranno esposti i manufatti realizzati da tutti 
gli alunni; il ricavato della vendita verrà interamente devoluto all'Associazione Mitocon, per
lo studio delle malattie mitocondriali e la ricerca di cure.
E' prevista una variante organizzativa in caso di maltempo.
Quanto sopra è stato sintetizzato nel volantino preparato per il programma della Festa 
che, in bozza, viene distribuito ai Genitori rappresentanti e unito al presente verbale-
vedasi Allegato 3.

VARIE
rif. Ins. Antonelli

 Attività sportive: il bilancio di fine anno è positivo per gli interventi delle società 
sportive Basket e Calcio (con interventi brevi di 4\5 lezioni ben strutturati e coinvolgenti); 
critico e parzialmente negativo sia per il rugby che per il kick boxing che, in misura diversa,
non sono stati in grado di sostenere quanto concordato in sede di programmazione 
congiunta con le scuole primarie.
Apprezzato anche il corso di nuoto, intrapreso dalle classi 1^ in autunno e riproposto in 
primavera.
Per il prossimo anno andranno ridefiniti gli accordi con le società sportive.

 Intervento Associazione Sankofà: per 5 lezioni le classi 4^ hanno beneficiato 
della proposta ritmico\musicale  con aspetti motori e di semplice giocoleria elaborata 
dall'associazione Sankofà che da alcuni anni lavora per l'integrazione sul territorio 
gussaghese. L'intervento è stato gradito da alunni e docenti poiché ha consentito un 
approccio originale e “diverso” alla musica e al miglioramento della motricità, sia sul piano 
personale che in rapporto ai compagni ed allo spazio.

 Ottavo giorno: si ricorda a tutti i Genitori che nei prossimi 8\10 giorni sono previsti 
gli appuntamenti con Associazioni, teatro, musica, cinema, convivialità... come descritto 
nel pieghevole distribuito alle famiglie. Si sottolinea la sintonia con l'atteggiamento e cifra 
educativa proprie anche della nostra scuola, da sempre attenta alle cosiddette “diversità” e
all'inclusione per tutti.

 Accoglienza future cl 1^: si ricorda che mercoledì 30 maggio le cl. 5^ si 
dedicheranno all'accoglienza dei bambini delle scuole dell'infanzia che a settembre 
inizieranno la loro vita scolastico nel nostro plesso.

 Prove Invalsi: l'Istituto di valutazione  quest'anno ha introdotto anche una prova 
dedicata alla lingua inglese, solo per le cl. 5^; come sempre si sono testate le classi 2^ e 
5^ per le discipline lingua italiana e matematica.
Si condivide con i Genitori  - spesso allarmati e “preoccupati” per questi test – che la 
finalità delle prove non è la misurazione prestazionale individuale ma il monitoraggio di 
apprendimenti – spesso con un taglio attento alle competenze – che avvalorino il buon 
funzionamento e le criticità del sistema di istruzione, declinato su vari livelli territoriali 
(nazionale – aree regionali – ambiti più ristretti).
Gli esiti – comunicati nell'a.s. successivo – integrano le prestazioni oggettive con i dati 
socio – culturali precedentemente raccolti; prevedono pertanto una ponderazione 
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scientifica dei dati grezzi per garantire significatività ai valori finali.
Gli insegnanti possono avvalorare gli esiti delle prove, verificando i punti di eccellenza e di 
caduta e ricalibrando parzialmente la propria azione didattica.

 Pon – atrio digitale: si aggiornano i Genitori sullo stato dei fatti; sono stati installati,
come possono osservare, il telo motorizzato ed il videoproiettore; i diffusori audio – seppur
collocati a parete – attendono il collegamento con le apparecchiature del rack tecnico già 
disponibile.

Dalla Direzione si conferma la necessità di chiudere i lavori e procedere al collaudo entro una 
settimana \ 10 giorni.
Entro e non oltre il 20 maggio saranno collocati i tendaggi oscuranti e fono assorbenti, previsti su 
entrambe le pareti vetrate che delimitano l'atrio.

 Documenti di valutazione: si ricorda che la condivisione delle schede di 
valutazione è calendarizzata per sabato 16 giugno; gli orari l'articolazione per ogni alunno 
saranno comunicate da ogni team docente.

 Prova di evacuazione: nelle prossime settimane si svolgerà la prova di 
evacuazione con simulazione di evento sismico a livello territoriale; ci sarà la presenza 
della protezione civile, delle ambulanze e del gruppo cinofilo.

 Commissione MENSA – rif. Ins. Romano Fabiana
La commissione ha elaborato i questionari compilati dai Genitori \ osservatori; le criticità emerse, 
unitamente a quelle evidenziate dai docenti, hanno contribuito alla elaborazione del nuovo menù 
che ha escluso alcuni piatti non graditi dagli alunni; si  è anche proposto di evitare frutta 
eccessivamente dura\acerba e introdurre in alternativa yogurt \ budino \ composta di frutta.

 “Un anno insieme” - rif. Ins. Piscioli
Anche quest'anno verranno predisposti i dvd  o le chiavette usb con i contenuti relativi a 
tutti gli eventi comuni dell'anno scolastico per il plesso di Sale.
Saranno disponibili su richiesta, compilando la modulistica che verrà distribuita nei 
prossimi giorni con tutte le informazioni necessarie.
Il ricavato verrà destinato all'implementazione delle attrezzature tecnologiche per le aule di
classe.

RINGRAZIAMENTI
L'ins. Antonelli, a nome di tutto il plesso, ringrazia di cuore le Rappresentanti dei Genitori 
delle classi 5^ che hanno lavorato in questi anni con grande impegno per le loro classi ma 
hanno garantito l' apporto personale alle attività del plesso in numerose circostanze ed 
eventi (pedibus, bancarella del libro, bancarella delle torte, addobbi natalizi....).
Siamo certi sapranno essere ancora generose e propositive anche nel percorso scolastico
superiore che le attende.

La riunione assembleare si conclude alle  ore 17,55; si procede nei singoli ordini di classe.
               

                

L’Insegnante Coordinatore dell’Interclasse
Carlo Antonelli
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