
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI
VERBALE N°1 - 
13 novembre 2017
La riunione ha inizio alle ore 16,45
Presiede l’insegnante Carlo Antonelli, delegato dalla Dirigente scolastica.

Sono presenti  i genitori rappresentanti di tutte le 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 i docenti: Chiaramonte, Farinacci.

IMPIANTO ORGANIZZATIVO DEL PLESSO
L'ins. Antonelli procede alla presentazione della struttura ed alle finalità dell'impianto 
organizzativo di plesso, approvato dall'interclasse Docenti e vidimato dalla Dirigente 
Scolastica; viene descritto sinteticamente il documento e declinata l'articolazione della 
funzione di supporto ufficiale organizzativo del medesimo, sia per quanto attiene gli aspetti
esclusivamente riferiti ai Docenti (funzioni ed incarichi aggiuntivi, ruolo in Commissioni di 
lavoro, orari, comunicazioni e posta elettronica, permessi e congedi, responsabilità, 
turnazioni di sorveglianza in mensa, disponibilità per le supplenze...) che per quanto 
concerne la ricaduta sugli Alunni ed i Genitori (orari ingresso / uscita, organizzazione dei 
laboratori – biblioteca – palestra, organizzazione della mensa, pedibus, gestione dei 
progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa...).
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ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
L'ins. Antonelli illustra e sottopone all'approvazione dell'Interclasse il piano di
arricchimento dell'offerta formativa; sottolinea l'aspetto qualitativo, sia in  riferimento 
allo spessore educativo dei progetti messi in campo, che al valore
aggiunto apportato all'attività didattica curricolare; viene valorizzata anche l'intenzionalità
dell'azione educativa, veicolata e condivisa dagli insegnanti, finalizzata a realizzare la
complementarietà e l' integrazione tra i due livelli di intervento della scuola:
didattico/disciplinare ed educativo/formativo – Vedasi il calendario nel file allegato.
Con riferimento al PTOF –  rielaborato lo scorso anno ed aggiornato per il triennio - 
procede alla presentazione delle attività che coinvolgono tutto il plesso, soffermandosi
particolarmente su quelle già attuate o di prossima programmazione:

• Educazione ambientale
Festa della carta - riferisce l'ins. Bianchi: martedì 31 ottobre - è stata curata dalle classi 
seconde, con la
drammatizzazione della proposta di corretta applicazione della raccolta differenziata, sia 
per la carta da riciclare che per tutti gli altri materiali riutilizzabili: plastica e rifiuti organici 
particolarmente per quanto riguarda la vita scolastica.
Si coglie l'occasione per ricordare la buona pratica della raccolta settimanale della carta 
da conferire nel container della scuola, con turnazione delle classi.
Progetto Pedibus, riavviato dal 12 ottobre, con alcuni aggiornamenti ed
integrazioni: sono coinvolti circa 100 alunni e oltre 60 genitori; si ricordano le ricadute
educative del progetto (educazione ambientale, valorizzazione della corporeità, 
socializzazione).
Merenda naturale: confermata la buona pratica della Merenda sana a scuola; è stato 
proposto di individuare le giornate di martedì e giovedì nelle quali gli alunni saranno invitati
con uno specifico volantino a consumare una merenda naturale, a base di frutta e verdura.
Raccolta differenziata: si sollecita sempre il coinvolgimento dei bambini nella cura da
porre alla raccolta differenziata a scuola e a casa che, anche quest'anno, prevede la 
diversificazione tra generico / plastica / carta / organico.
Festa dell'Albero; martedì 21/11 al mattino le classi quarte parteciperanno alla
piantumazione di alberi da ombreggiamento presso il Parco Muccioli, con il
supporto dell'Assessorato all'Ambiente e della Protezione civile di Gussago.
M'Illumino di meno, metà febbraio: si proporranno a tutte le classi semplici attività per la 
giornata del risparmio energetico da svolgere e mantenere a casa e a scuola.
Risparmio energetico: nel primo quadrimestre le classi quinte cureranno il controllo
ed il corretto spegnimento di tutte le postazioni informatiche della scuola (monitor esclusi);
in occasione della giornata ispirata a M'illumino di meno avverrà il cambio di consegne con
i bambini delle classi quarte che assumeranno l'incarico per tutto il secondo quadrimestre.

• Educazione stradale – Educazione alla sicurezza
Le classi 2^ e 4^ saranno coinvolte in incontri con la polizia locale, che verranno
calendarizzati e articolati nei prossimi mesi; sono previste anche più uscite “esperienziali-
laboratoriali” sul territorio; dovranno anche essere occasione per far conoscere a tutti gli 
alunni i percorsi del pedibus, sicuri e ben segnalati, ed il territorio in prossimità della scuola
Sono previste prove di evacuazione in tre date, di cui una con il coordinamento 
territoriale della protezione civile; entro il mese di dicembre a tutte le classi sarà 
somministrato un questionario sul comportamento corretto da mantenere in situazioni di 
emergenza (simulazione di terremoto e identificazione dei pericoli nella scuola).
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• Educazione alla Pace e Solidarietà
Giornata dei Diritti del Bambino: le classi terze si occuperanno dell'evento
dedicato alla Carta internazionale dei Diritti dei bambini; il 21/11 proporranno al
plesso il proprio lavoro di studio riflessione e rielaborazione, secondo un'articolazione che 
verrà comunicata e prevederà due momenti, il primo per le classe 1^ e 2^ ed il successivo 
per le classi 4^ e 5^.
Rinuncia alla merendina – riferisce l'ins. Archetti: si propone di destinare la tradizionale 
raccolta che precede il periodo natalizio all'Associazione che studia una malattia rara di 
cui è malata una nostra alunna, Elena di classe prima.
Ci pare un bel modo per aiutare a modo nostro e con i mezzi disponibili una situazione 
difficile che ci è così vicina. Si contatteranno i Genitori per definire gli aspetti organizzativi 
e proporli alla Direzione dell'Istituto.
Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo: saranno curate dalle classi 5^ nelle 
date del 27 gennaio e 10 febbraio; nel prossimo incontro verranno presentate 
dettagliatamente.
 

• Facciamo Festa
Inaugurazione dell'anno scolastico: il 12/09, con la presenza dell'ospite d'onore –
il sig. Forlani, presidente onorario dell'Associazione Alpini di Brescia - la
Dirigente Scolastica, il Sindaco ed alcuni giovani del Consiglio comunale dei
ragazzi, l'Assessore alla Cultura, il rappresentante dell'Anpi di Gussago e la
delegazione degli alpini locali.
Halloween: lunedì 30/10 abbiamo assistito allo spettacolo in inglese, rappresentato dai  
ragazzi /e collaboratori del progetto Madre – lingua,nella seconda parte della mattinata; si 
sono previsti 2 momenti: (cl. 1^-2^ e successivamente cl 3^-4^-5^).
Festa di natale – riferisce l'ins. Sabattoli: venerdì 22/12 nella mattinata è prevista la Festa
di Natale; il coordinamento per il “Facciamo festa” procederà a definire l'articolazione ed i 
contenuti del momento comune, con canti e / o poesie. Le classi prime cureranno la 
presentazione e la documentazione di questo momento.
Seguirà la “pandorata” in ogni classe. I Rappresentanti dei Genitori anche in 
quest'occasione hanno accolto la proposta di acquisto dei pandori artigianali 
dell'associazione Cesar; parte del ricavo sarà devoluta agli aiuti per i profughi del Sud 
Sudan. Si chiede la collaborazione di alcuni Genitori per ogni ordine di classe (saranno 
sufficienti una decina di persone) per organizzare e porre in opera l'allestimento degli 
addobbi natalizi. Si concorda di utilizzare i materiali realizzati lo scorso anno, con eventuali
integrazioni, sia per non sprecare risorse ed energie che per ottimizzare i tempi.

VARIE

• Attività motoria
Quest'anno si è organizzato l'attività motoria in collaborazione con le società sportive 
gussaghesi di Basket, Rugby, Calcio e Kick boxing che, come concordato a settembre, si 
alterneranno per periodi variabili nel corso di tutto l'anno scolastico. Proporranno a tutte le 
classi progetti di motricità con modalità e supporti adeguati all'età, promuovendo anche la 
loro disciplina. 
Le classi 1^ hanno intrapreso anche un progetto di nuoto, già avviato, che prevede  8 
lezioni presso l'impianto Le Gocce di Gussago.

• Bancarella del libro
Riferisce l'ins. Piscioli: la bancarella del libro, denominata di “Santa Lucia” è una proposta 
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che ha lo scopo primario di orientare gli alunni e le famiglie nella proposta bibliografica 
per bambini e di diffondere il piacere della lettura e il gusto della conoscenza; 
contestualmente si propone di raccogliere fondi da finalizzare al sostegno dei
progetti individuati dalla scuola di volta in volta.  L'iniziativa ha l'approvazione del Consiglio
di Istituto. La proposta esprime nei suoi aspetti progettuali e organizzativi l'alleanza tra la
famiglia e la scuola al fine di ottimizzare l'investimento educativo in una prospettiva di
comunità educante. In questo caso l'attenzione cade sulla promozione della cultura della
lettura e del libro e sulla costruzione di uno spazio valoriale comune costituito da buone
pratiche esemplari: si tratta di una iniziativa gestita dai genitori ma costruita con gli
insegnanti che hanno curato l'orientamento culturale.
La bancarella si svolgerà nell'atrio centrale della scuola in occasione dei colloqui dal 27 al
30 novembre 2017, con l'esclusione di mercoledì 29 novembre. La visita delle classi, 
accompagnate dai propri docenti, si svolgerà nella settimana precedente, nel corso delle 
ore di lezione. Le insegnanti suggeriranno libri adatti all'età degli alunni, sostenendoli nella
scelta. Durante la visita delle classi gli alunni saranno supportati da alcuni genitori con il 
semplice scopo di aiutare i più piccoli a scrivere e a provvedere alla ricollocazione dei libri 
per permettere la visita da parte delle altre classi e la conservazione dei volumi. La 
bancarella riguarderà soprattutto la bibliografia infantile e una sezione a parte sarà 
dedicata agli adulti. I libri saranno divisi per fasce d'età. Tutti i libri saranno consegnati 
nella settimana dal 11 al 12 dicembre, presso l'aula Lim per garantire facilità 
nell'organizzazione e riservatezza. I Genitori saranno avvisati tramite avviso scritto e 
riservato.

Sito della scuola
Il sito dell'Istituto  - recentemente rinnovato in conformità alle normative nazionali – è il 
canale informativo ufficiale e di immediato accesso che garantisce comunicazione chiara e
tempestiva e procede alla dematerializzazione dei documenti precedentemente cartacei.
I Genitori dispongono della procedura che consente l'accesso a tutti i documenti in chiaro 
ed alla comunicazione istituzionale loro riservata.
Si ricorda che tutte le attività del plesso verranno rese note alle famiglie, con avviso 
cartaceo dell'Istituto in formato A5 (a cura dei Docenti di plesso referenti del progetto) e 
pubblicazione sul sito della scuola delle locandine / comunicazioni relative ad ogni evento 
o iniziativa di particolare rilievo.

Raccolta punti a favore delle Scuole
Le Scuole di Gussago hanno aderito alla raccolta punti proposta dalle reti commerciali di: 
Esselunga, Auchan-Simply e Coop. Come sempre chiediamo alle famiglie di collaborare 
alla raccolta che consente di dotare la scuola di attrezzature o materiali utili a migliorare 
l'attività didattica.

PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Si comunicano sinteticamente contenuti e mete dei viaggi d'istruzione:

Classi Destinazione Data (anche
indicativa

Totale alunni
partecipanti

Mezzo di
trasporto

1^ Brescia – Santa
Giulia

Marzo / aprile 56 pullman

2^ Cremona – la città 13/04/18 50 pullman
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Classi Destinazione Data (anche
indicativa

Totale alunni
partecipanti

Mezzo di
trasporto

della musica

3^ Capo di Ponte marzo 48 pullman

4^ Brescia – Santa
Giulia

15/12/18 64 pullman

4^ Mantova e
navigazione sul Po'

aprile 64 Pullman -
battello

5^ La Spezia – Porto
militare – Nave Italia

aprile 58 pullman

5^ Brescia – Santa
Giulia

04/05/18 58 pullman

5^ Ravenna 01/06/18 58 pulllman

Nelle successive riunioni di team i Docenti riferiranno nel dettaglio gli obiettivi, le attività e 
gli aspetti organizzativi delle uscite didattiche / gite.

• COMMISSIONI

COMMISSIONE CONTINUITA' PRIMARIA – SECONDARIA
L'ins. Morena Romano riferisce in relazione alla calendarizzazione degli incontri con la  
scuola secondaria da parte degli alunni di classe 5^.
E' previsto una sola visita all'istituto di scuola secondaria, martedì 5 dicembre.
L'ipotesi di organizzare un open-day delle scuole primarie come lo scorso anno è in attesa
di conferma dalla Direzione.

COMMISSIONE MADRELINGUA
L'ins. Elisa Abrami riferisce in relazione al progetto Madrelingua, sia per quanto
attiene gli obiettivi di arricchimento formativo ed esperienziale che per le ricadute
didattiche attese per gli alunni.
Aggiorna in riferimento alle novità organizzative ed alle soluzioni adottate dalla
Commissione che è maggiormente impegnata nella gestione del progetto; ricorda che 
quest'anno i giovani Madrelingua sono stabilizzati ed assegnati ai plessi per entrambi i 
quadrimestri.
L'Istituto di Gussago si impegnerà in un progetto di rete scolastica lombarda per 
condividere proposte didattiche nella modalità Clil.

COMMISSIONE NUOVE TECNOLOGIE
L'ins. Antonelli riferisce in merito al Progetto PON  - Allestimento tecnologico di spazi 
scolastici comuni.
È un progetto europeo per l'implementazione e l 'arricchimento della dotazione
tecnologica delle aree ad uso comunitario dei plessi scolastici. 
Il progetto consiste nell'attrezzare lo spazio in modo polifunzionale, con proiettore e telo 
motorizzato, amplificazione fissa e sistema di oscuramento mobile della parete finestrata 
sul lato est dell'atrio centrale.
Recentemente si è appreso dell'inclusione dell'Istituto di Gussago tra le scuole 
assegnatarie del finanziamento. Pertanto si procederà  nelle prossime settimane ad 
individuare le procedure e gli adempimenti opportuni. I fondi raccolti negli scorsi anni 

Istituto Comprensivo di Gussago – Scuola Primaria “Teresio Olivelli” Sale – Verbale Consiglio d’interclasse - a.s. 2017/2018
Pag. 5



grazie alla collaborazione dei Genitori verranno in parte utilizzati per integrare e 
completare l'intervento entro l'anno e, per la parte rimanente, destinati ad incrementare le 
dotazioni tecnologiche di aula. 
Naturalmente i Genitori saranno tempestivamente informati in merito alla concreta 
attuazione del progetto e – dettagliatamente – dell'impiego dei fondi di cui sopra.  

COLLOQUI
I colloqui bimestrali si svolgeranno dal 27/11 al 30/11, senza sovrapposizioni con quelli
programmati dalla scuola secondaria. I dettagli saranno comunicati dai docenti di classe.
Si ricorda che gli alunni non possono accedere all'edificio scolastico nel corso dei colloqui.

RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

L'insegnante Antonelli sottolinea il ruolo centrale dei genitori nel rapporto scuola- 
famiglia; ricorda il Patto educativo dell'Istituto, propone i riferimenti normativi e “storici”, 
la funzione della scuola pubblica e la centralità della famiglia all'interno della nostra 
Comunità educante . E' necessario siano condivise da Docenti e Genitori alcune linee 
educative per i nostri bambini, riferibili alla relazione con gli adulti, alla convivenza con i 
pari, all'attenzione per le diversità, al rispetto delle regole scolastiche, all'atteggiamento di 
apertura e accoglienza, al rinforzo dell'autostima, alla cura nell'affrontare e completare 
serenamente un compito o portare a compimento un incarico di qualsiasi genere, alla 
gestione della fatica necessaria per sostenere un compito, alla comprensione del valore 
dei risultati ottenuti.
Propone di porre attenzione alla puntualità, alla completezza e cura del proprio
materiale, al rispetto e al corretto utilizzo dell'ambiente scuola e dei beni scolastici;
all'esecuzione accurata e completa del compito, al rispetto del ruolo sociale del docente
ed alla tempestività nella restituzione di avvisi o firme su documenti.
Quanto agli aspetti educativi, sottolinea che la nostra scuola promuove percorsi tesi
alla formazione del cittadino, volti a sviluppare e consolidare l'autonomia, la responsabilità,
il riconoscimento dell'altro, il senso di appartenenza, la costruzione di una memoria civica
e la convivenza solidale. Ribadisce l'approccio costruttivista dell'azione didattica e la 
declina con alcune esemplificazioni.
Chiede ai Genitori di consentirci di affascinare e “sedurre” i Bambini senza forzature, con il
lavoro quotidiano ed il piacere di imparare, di conoscere.
Apprezza quindi il ruolo indispensabile dei Rappresentanti dei genitori e lo
declina, in riferimento particolarmente all'ascolto reciproco ed alla comunicazione efficace
e mediata, sia con i docenti che con le famiglie; il ruolo si caratterizza anche per la
collaborazione richiesta dalle attività annuali del team docente, del plesso, della Direzione
d'Istituto.
La scuola pubblica, che deve garantire a tutti pari opportunità, istruzione di base e
percorsi volti alla formazione del cittadino, ha bisogno di fare sinergia con le famiglie e gli
altri soggetti del territorio: divenire insieme Comunità educante.

La riunione assembleare si conclude alle ore 17,50; si procede nei singoli ordini di classe.

L’Insegnante Coordinatore dell’Interclasse
Carlo Antonelli
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