
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI
VERBALE N°3

19 marzo 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  ASSENTE

3^B FIORENTINI LAURA

4^A SALVI TERESA

4^B ABENI CINZIA

4^C MARMAGLIO FEDERICA

5^A ARMANNI ISABELLA  ASSENTE

5^B GOGNA CRISTINA

5^C DOTTI SERENA 

Sono assenti le insegnanti Albertini, Chiaramonte, Farinacci

O.d.g.:
.progetto continuità scuola infanzia- primaria
.progetti in collaborazione con il territorio
.proposte eventuali delle Commissioni
.confronto su eventuali problemi rilevati a livello di plesso
.varie ed eventuali

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
Riferisce l'ins Antonelli

  
Biblioteca scolastica: la collaborazione, ormai consolidata, con la biblioteca comunale si 
è concretizzata nel corso dell'anno scolastico: varie classi hanno un contatto periodico con
il servizio bibliotecario, per  la gestione dei prestiti collettivi utilizzati dai docenti nell'attività 
didattica; inoltre il 18- 30 e 31 maggio le classi prime si recheranno in biblioteca per un 
incontro di promozione  alla lettura condotto dalle bibliotecarie.
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Protezione civile – Gruppo sentieri: collabora da anni con le scuole, in particolare 
fornendo al nostro plesso un valido supporto alla conoscenza del territorio, urbano e 
naturale;  garantisce inoltre il monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza (prove di 
evacuazione),  sia segnalando eventuali criticità che con l'elaborazione di concrete 
proposte / suggerimenti migliorativi.
La prova di evacuazione effettuata lo scorso 14 marzo ha per l'appunto visto la presenza 
del gruppo di Protezione civile locale in qualità di osservatore esterno; l'esito 
dell'esercitazione ed i riscontri relativi al monitoraggio hanno consentito valutazioni 
generalmente positive.

Pedibus: si socializza la valutazione soddisfacente per il buon andamento del progetto 
educativo che da vari anni è stato attivato nel nostro plesso: gli iscritti sono poco meno di 
100, come lo scorso anno, e i correttivi organizzativi confermati all'inizio dell'anno (entrare 
con calma e far sedere i bambini in prossimità delle loro fermate, opportunamente 
segnalate nell'atrio, rispettare bene gli orari in uscita, controllare con attenzione le 
presenze/assenze da parte dei docenti anche nel corso della giornata se necessario...) 
hanno garantito maggior ordine e autocontrollo, sia dei bambini che degli Accompagnatori.
Sono purtroppo confermate alcune carenze di Genitori accompagnatori (per due rientri 
settimanali) relativi alla Linea 4, come lo scorso anno scolastico.
Si conferma  – dopo le frequenti richieste – la corretta manutenzione della segnaletica, sia 
orizzontale che verticale, per garantire la sicurezza  negli attraversamenti lungo i percorsi.

Polizia locale: recentemente concluso  l'intervento di educazione stradale – cl. 2^ e 4^;  è 
stata concretizzata, ed apprezzata da alunni e docenti, la proposta di snellire le lezioni in 
classe  a favore delle uscite sul territorio, con esperienze concrete nelle quali sperimentare
i comportamenti pedonali corretti lungo i percorsi del pedibus.

Attività motoria: si ricorda ai Genitori la struttura della programmazione annuale che ha 
individuato l'intervento di alcuni Gruppi sportivi del territorio gussaghese: basket, rugby, 
calcio e kick boxing. 
L'intervento che si sta per concludere è quello proposto dal Calcio Gussago, con 5 lezioni 
per ogni classe gestite dall'istruttore Paolo. 
Tutte le classi con i docenti di riferimento hanno estremamente apprezzato le modalità ed i
contenuti della proposta.
Da aprile avremo impegnati: Rugby per le classi  1^ e 2^; kick boxing per le classi 3^ 4^ 
5^.
Si ribadisce che, a prescindere dal soggetto esterno che propone il proprio progetto e 
promuove contestualmente la disciplina che rappresenta, tutte le società sportive hanno 
concordato e sostanzialmente garantito interventi fondati solo sull'educazione motoria,  
l'acquisizione della consapevolezza corporea, la relazione con il gruppo, variando modalità
di approccio, oggetti / attrezzi utilizzati, dinamiche del gioco.
Solo le cl 1^ intraprenderanno tra fine aprile e maggio anche un secondo corso di nuoto 
presso la piscina le Gocce.

Associazione Sankofà: le classi 4^ faranno 5 lezioni basate sulla ritmica / coordinazione 
motoria, musica e giocoleria; saranno condotte da due esperti dell’associazione Sankofà 
che opera sul territorio in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
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Raccolta differenziata: si conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione 
sull'importanza della raccolta differenziata, improntata al recupero consapevole delle 
risorse riciclabili ed al rispetto dell'ambiente, sia a casa che a scuola.

Raccolta settimanale della carta 
Con la Comunicazione n. 69 dell'Istituto comprensivo abbiamo segnalato alle famiglie che 
“La raccolta della carta continua!” 
Lo storico container di Aprica è stato sostituito da 2 cassonetti di Cauto per valutazioni e 
scelte dell'Amministrazione comunale.
La raccolta settimanale rimane una routine positiva, una buona pratica concreta della 
nostra scuola, sia per l'aspetto educativo (prendersi un incarico ed averne responsabilità 
ogni settimana) che per la ricaduta economica che ci è stata garantita dalla Direzione 
scolastica e dall'Assessorato competente; tale compensazione verrà come sempre 
destinata all'acquisto di materiale per l'attività scolastica con gli alunni. 
Qualora fosse necessario si procederà alla richiesta di un altro cassonetto, considerata la 
disponibilità dell'ufficio tecnico in tal senso.

Merenda naturale: si rammenta ai Genitori l'attenzione agli appuntamenti del martedì e 
giovedì con la merenda naturale a scuola: frutta – verdura - alimenti naturali in alternativa 
alle merendine confezionate.

COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

Bancarella delle torte: si ringraziano tutti i Genitori che hanno contribuito all'ottimo esito 
della Bancarella del 7 marzo, sia rifornendolo con i dolci preparati per l'occasione che 
nella gestione della vendita; si comunica che la vendita delle torte e delle uova di 
cioccolato dell'Associazione Cesar  ha consentito di incassare circa 750 euro che 
verranno utilizzati per attrezzature tecnologiche da inserire nelle aule di classe.

Festa di Mezza Quaresima e Preparazione della Vecchia: si ringraziano i Genitori delle 
cl. 4^ che hanno costruito la Vecchia da bruciare nel rogo della Cattiveria di giovedì 8 
marzo, al quale hanno assistito tutti gli alunni, accogliendo i bambini grandi delle scuole 
dell'Infanzia.

Progetto atrio: il progetto per l'allestimento tecnologico dell'atrio è a buon punto; grazie 
all'aggiudicazione dei fondi europei del progetto Pon, di cui si  ampiamente parlato 
all'inizio dell'anno scolastico, si è potuto garantire la copertura dei costi per l'allestimento 
tecnico audio-video dell'atrio (comprensivo di installazione e collaudo) con la sola 
esclusione degli importanti relativi all'acquisto ed installazione dei tendaggi oscuranti e 
fono assorbenti.
Ad oggi abbiamo sono stati rivevuti il 90 percento dei materiali attesi; a consegne ultimate 
si procederà ad organizzare l’installazione.

Attualmente la somma complessivamente accantonata dal plesso di Sale ammonta 
circa 8800 euro, ottenuti con le iniziative degli ultimi a.s.  in collaborazione con le 
famiglie (bancarella del libro, bancarella delle torte, dvd di fine anno, raccolta carta).
I costi previsti per l'allestimento dei tendaggi di cui sopra saranno compresi entro i 

Istituto Comprensivo di Gussago – Scuola Primaria “Teresio Olivelli” Sale – Verbale Consiglio d’interclasse -  a.s. 2017/2018
Pagina 3 di 6



2000 euro.
Pertanto si propone all'Interclasse di procedere con i fondi residui – circa 5800 euro 
– all'acquisto di Lim o videoproiettori interattivi da installare nelle aule per 
consentire ai docenti di iniziare a proporre una didattica quotidiana  con un apporto 
tecnologico interattivo.

 I rappresentati dei Genitori e i Docenti approvano la proposta.

In ambito tecnologico si comunica altresì che le 2 Lim acquisite (e attese) con la raccolta 
punti Simply – come condiviso nella riunione precedente – verranno collocate 
rispettivamente nelle aule delle attuali 4^A e 5^B.
Si procederà a chiedere il trasferimento della Lim in dotazione al plesso – dotata lo scorso 
anno di nuovo videoproiettore – nell'aula dell'attuale 3^A.
Alla classe 1^ B verrà assegnata la prima Lim che riusciremo ad acquistare con i fondi 
sopra descritti.
In questo modo, così come condiviso dall'Interclasse tecnico, ogni team potrà disporre 
almeno di una Lim.
Dal prossimo anno si procederà gradualmente ad incrementare la dotazione sino al 
completamento di ciascuna aula di classe.

Madrelingua: si ricorda che venerdì 23 marzo i ragazzi Madrelingua rappresenteranno 
nell'atrio uno spettacolo in lingua inglese dal tema pasquale; vi sarà una prima 
rappresentazione per i bambini delle cl. 3^ / 4^ 5^ e una successiva per le cl. 1^ e 2^.

COMMISSIONI

MENSA – rif. ins. Romano Fabiana
Per migliorare la valutazione del servizio mensa, con elementi oggettivi, la commissione 
ha preparato un questionario che dovrà essere compilato da un Genitore – disponibile 
volontariamente per ogni ordine di classe – dopo aver testato un pasto, personalmente e 
senza preavviso.
Nella seconda settimana di aprile – dopo il periodo pasquale – i Genitori avranno questa 
opportunità, che appare efficace per verificare senza mediazioni la qualità del cibo.
Successivamente i Referenti della commissione, per la parte Docente e per quella 
Genitoriale, provvederanno a tabulare gli esiti e a proporli sia alla Commissione che al 
Responsabile dell'azienda che eroga il servizio.
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PROGETTI DEL PLESSO 

SETTIMANA DELLA LETTURA dal 23 aprile al 28 aprile
Riferisce l'ins. Bianchi
Ricorda l'importanza per il nostro plesso del progetto Biblioteca e l'attenzione  dedicata 
alla promozione e  valorizzazione del libro e della lettura. 
Si sta lavorando all'organizzazione della Settimana della lettura che quest'anno riprende la
tradizionale collocazione, dal 23 al 28 aprile.
L'interclasse tecnico ha elaborato una prima stesura del programma che potrà essere 
declinato ulteriormente.
Si intendono valorizzare e far apprezzare ai bambini l'espressione poetica e l'occasione di 
disporre nel nostro plesso di un collega che ha recentemente scritto e pubblicato un libro 
per bambini: Paolo Duina, con il testo “Blupo e Blumaca”.
Sommariamente si prevedono: flash- mob (inziale e conclusivo); momenti di lettura 
individuale quotidiana; lettura vicariale e lavoro didattico nelle ore di lingua italiana; 
laboratori con l'Illustratrice del libro “Blupo e Blumaca”; rappresentazione con pupazzi 
animati del testo selezionato e presenza dell'autore nelle classi. (Allegato 1)

Biblioteca – rif. ins. Bianchi propone di rinnovare la collaborazione con i Genitori 
disponibili a dedicarsi al rivestimento dei  nuovi libri della biblioteca scolastica che sono 
stati inventariati ed etichettati.

FESTA DI FINE ANNO

Riferiscono  l'ins. Sabattoli e l'ins. Archetti
La Festa di fine anno è stata calendarizzata per sabato 26 maggio, unico sabato 
disponibile nell'ultima quindicina dell'anno scolastico.
Sarà improntata alla Solidarietà, intesa in un'accezione molto concreta: prendersi cura di 
chi, nella nostra Comunità scolastica, ha più bisogno.
Dall'ipotesi di una “semplice” Rinuncia alla merendina con raccolta fondi destinati 
all'Associazione Mitocon si è arrivati alla progettazione di una Festa finale di Solidarietà a 
favore della medesima associazione, con il coinvolgimento di tutti gli alunni del plesso 
nella fase preparatoria e di tutti i Genitori nel momento finale.
La fase preparatoria, Cre-attiviamoci, esposta dall'ins. Archetti, prevede il coordinamento 
delle classi prime e la predisposizione di un momento comune di plesso – mercoledì 21 
marzo - nel quale proprio gli alunni piccoli presenteranno a tutta la scuola le motivazioni 
che hanno portato ad organizzare proprio quel tipo di festa e l'impegno che sarà richiesto 
a ciascuna classe per la preparazione dei materiali da proporre nella Bancarelle della 
solidarietà allestita per la Festa finale (Allegato 2)
L'interclasse Docenti, nella riunione del 14 marzo, ha redatto una prima ipotesi di lavoro 
che potrà essere perfezionata in seguito (Allegato 3)
Viene proposto ai Genitori come traccia di riferimento sulla quale confrontarsi.
Non vengono avanzate obiezioni e/o proposte alternative
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VARIE
Riferisce l'ins. Antonelli

PROGETTO GENITORI: si descrive il progetto che vede coinvolte le realtà educative del 
territorio; prevede tre incontri serali dedicati agli adulti e diversificati sui tre ordini scolastici 
che costituiscono l'offerta educativa: infanzia, primaria, secondaria di primo grado.
Si segnala la conduzione di psicologhe e psicoterapeute ben conosciute dal mondo 
scolastico e genitoriale e la collaborazione dell'esperto cinematografico e docente di 
scuola primaria Massimo Morelli, anch'egli molto apprezzato dai docenti.
Verranno distribuiti i volantini contestualmente al modulo di iscrizione che è indispensabile 
per consentire di organizzare al meglio le serate.

COLLOQUI BIMESTRALI
Dal 9  al 13 aprile  si svolgeranno i colloqui bimestrali, come indicato nella 
calendarizzazione annuale dell'Istituto comprensivo. 
Nel dettaglio ogni team darà indicazioni puntuali, relativamente al giorno ed agli orari  
definiti per ciascuna classe; saranno comunicati tempestivamente alle famiglie e  – in 
forma completa - alla Direzione scolastica.

VACANZE PASQUALI
Il periodo di sospensione delle lezioni è previsto dal 29 marzo al 3 aprile; si ricorda anche 
l'interruzione delle lezioni per il ponte del 30 aprile. 

A.S. 2018-19
Gli alunni che risultano iscritti alle future classi  1^ del nostro plesso sono attualmente 61, 
suddivisi in 3 sezioni.

La riunione assembleare si conclude alle  ore 17,40; si procede nei singoli ordini di classe.
               

                

L’Insegnante Coordinatore dell’Interclasse
Carlo Antonelli
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