
 

 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO 
INTERCLASSE DOCENTI GENITORI 

VERBALE N° 1 
 

Il giorno 12 NOVEMBRE 2018 alle ore 16,30 presso la Scuola primaria “Aldo Moro” si è riunito il 
Consiglio di interclasse docenti-genitori, con il seguente O.d.G.: 

1. Insediamento del Consiglio: regole e ruoli  

2.  Progetto organizzativo di plesso  

3.  Progetti di arricchimento dell’offerta formativa  

4.  Piano visite guidate e viaggi di istruzione 

5.  Verifica Progetto Accoglienza 

6.  Varie ed eventuali 

 DOCENTE PRESENTE ASSENTE  DOCENTE PRESENTE ASSENTE 

1 Bertuccio Savina X  19 Messana Annalisa X  

2 Bianchetti Simona X  20 Morelli Massimo X  

3 Bosetti Chiara X  21 Morosoli Stefania X  

4 Ceretti Patrizia X  22 Morzenti Tiziana X  

5 Corti Maria Cristina X  23 Pellati Nicolò X  

6 De Grazia Antonella  p.t. 24 Porqueddu Caterina X  

7 Dal Pan Lisa X  25 Quaranta Silvia X  

8 Ferrazzi Daniela X  26 Risuscitazione Mariella X  

9 Fertillo Katiuscia  X 27 Rizzardi Sabrina X  

10 Gasparini Carla X  28 Saleri Roberta X  

11 Gattuso Tiziana  X 29 Santaniello Mariangela  p.t. 

12 Gozio Mariagrazia X  30 Spagnoletti Cristina X  

13 Lanotte Cristina X  31 Tosi Maria Lorena X  

14 Leombruno Mario X  32 Volpini Francesca X  

15 Lombardi Anna  X 33 Zanni Carlo X  

16 Lo Presti Margherita X  34 Zubani Grazia X  

17 Maffei Maria X  35 Zuccoli Antonella X  

18 Marchina M. Luisa X      
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 GENITORE PRESENTE ASSENTE  GENITORE PRESENTE ASSENTE 

1^A Pansi Martina X   3^C Bazzana Maura X   

1^B Gorno Silvia X   4^A Tiburzi Roberta X   

1^C Fontana Valeria X  4^B Mainetti Michela X  

2^A Pietroboni Silvia X  4^C Arici Monica X  

2^B Zanetti Alessandra X  5^A Bontempi Alessandra X  

2^C Meleri Sabrina X  5^B Zani Daniela X  

3^A Uccelli Federica X  5^C Fanton Roberta X  

3^B D’Ottavi Patrizia X      

 

PUNTO 1: Insediamento del Consiglio: regole e ruoli  

L’insegnante Ferrazzi saluta  e presenta i nuovi rappresentanti dei genitori, spiega attraverso la proiezione 

di slide cosa è e quali sono le funzioni ed i compiti dell’interclasse genitori/insegnanti: 

➢ Condividere con i docenti  i progetti educativi, le proposte extracuricolari, la scelta dei testi. 

➢ Agevolare i rapporti reciprochi tra docenti, alunni e famiglie 

➢ Nell’arco dell’anno gli incontri saranno quattro, dalle 16.30 alle 17,30 con gli insegnanti ed i genitori 

rappresentanti; dalle17.30 alle 18.30 assemblee di classe 

PUNTO 2 Progetto organizzativo di plesso  

Con la proiezione di slide viene presentato l’IMPIANTO ORGANIZZATIVO DI PLESSO che contiene tutte le 

norme che regolano la vita del plesso e che può essere consultato integralmente nel sito dell’Istituto. viene 

posta particolare attenzione su alcuni punti: 

➢ Per qualsiasi comunicazione riguardante gli eventuali ritardi o altro dei bambini, è disponibile il 

numero di telefono della bidelleria, è opportuno quindi non passare  dalla segreteria; telefonare 

prima delle nove per segnalare la presenza in mensa dei figli, per i ritardi si deve firmare su un 

apposito registro. 

➢ Vengono illustrate le modalità di ingresso ed uscita degli alunni: vi sono più di 100 bambini che 

tornano a casa con il pedibus, tutti gli alunni possono recarsi a casa da soli previa autorizzazione, i 

bambini verranno consegnati solo ad adulti con autorizzazione per il ritiro. 

➢ Per le assenze è sufficiente comunicare la motivazione sul diario, per gravi patologie è incaricata 

l’ASL. 

➢ Per problemi di pediculosi è utile comunicare alle insegnanti il problema. 

 

PUNTO 3 Progetti di arricchimento dell’offerta formativa  
Vi sono due tipologie di progetti, sovvenzionati  con il Piano del diritto allo studio e non sovvenzionati. 

➢ ARTE A SCUOLA, l’insegnante Gasparini prepara le attività sul tema del “VIAGGIO”. 

➢ CRONACHE DAI BANCHI, quest’anno vi sarà solo un numero del giornalino nel corso dell’anno, ma 

più ricco e corposo. 

➢ LABORATORIO INFORMATICO, se ne occupano gli insegnanti Morzenti e Pellati; il laboratorio 

informatico è attrezzato con macchine a noleggio 



➢ PROGETTO BIBLIOTECA, se ne occupano le insegnanti Ceretti e Fracassi, i genitori collaborano per il 

prestito dei libri agli alunni; i genitori entreranno nelle classi per le letture animate. 

➢ ATTIVITA’ SPORTIVE, quest’anno scolastico sono presenti le società del calcio, basket e rugby. 

➢ MADRELINGUA, ogni classe usufruirà del progetto per un’ora alla settimana, coordina l’insegnante 

Gattuso. 

➢ LOTTA AL TABAGISMO, progetto non finanziato rivolto alle classi seconde e non finanziato. 

➢ MI ILLUMINO DI MENO, progetto non finanziato rivolto alle classi terze. 

➢ PROGETTO ORTO, rivolto alle classi seconde, nel plesso sono presenti due orti, coordina 

l’insegnante Zanni con la collaborazione di alcuni volontari. 

➢ MELAMANGIO, nella giornata di giovedì gli alunni faranno una merenda sana, se ci sarà anche 

quest’anno “FRUTTA NELLA SCUOLA”, verrà distribuita di giovedì. 

➢ RINUNCIO ALLA MERENDINA, Gussago è gemellato con Aliap e si chiede ai bambini di rinunciare alla 

merendina portando un soldino da evolvere al paese gemellato. 

➢ DIRITTI DELL’INFANZIA, anche quest’anno l’associazione SALTABANCO, nella figura di Giancarlo 

Casanova la vorerà con i bambini sul tema del SOGNO DI ULISSE”, il viaggio, progetto non 

finanziato. 

➢ LA SCUOLA IN FESTA, tutte le ricorrenze, NATALE REINCONTRO ECC. che si faranno durante l’anno. 

➢ GIORNATA DELLA MEMORIA, le classi quinte prepareranno una rappresentazione per i compagni 

del plesso e a S, Lorenzo per la comunità gussaghese. 

➢ PEDIBUS, coordinato dall’insegnante Zanni, progetto svolto in collaborazione con i genitori che ora 

sono più di 90. 

Il Ptof prevede anche iniziative di coinvolgimento dei genitori:  

➢ Dal 10 al 15 dicembre nelle classi verranno realizzati, con l’intervento dei genitori, i 

lavoretti solo per i bambini e non più per le bancarelle; Ferrazzi comunica l’esito 

dell’incontro fatto con alcuni genitori  il 03/11/2018 e sulle iniziative stabilite per 

l’autofinanziamento: 

➢ laboratori creativi per i genitori per la costruzione di contenitori per marmellate e fiori 

➢ produzione di oggetti natalizi a casa 

➢ pozzo dei desideri 

➢ bancarelle con i prodotti e torte 

➢ angolo caffè 

FESTA DI NATALE: gli spettacoli si svolgeranno dal 17 al 21 dicembre , le prime e le seconde 

mercoledì 19/12, le terze e le quarte venerdì 21/12, le quinte lunedì 17/12. 

PUNTO 4 Piano visite guidate e viaggi di istruzione  

✓ Le classi prime si recheranno nel mese di marzo all’ Azienda La fiorita di Ome. 

✓ Le classi seconde andranno in data 22/05/2019 al “Museo del giocattolo e del 

bambino” a Cormorano Mi. 

✓ Le classi terze visiteranno in data 16/05/2019 il Museo delle incisioni rupestri in 

Valle Camonica BS. 

✓ Le classi quarte parteciperanno al progetto “Opera domani” in data 01/04/2019 a 

Bergamo. 

✓ Le classi quinte visiteranno il parco Arte Sella Borgo Valsugana nel mese di maggio  

PUNTO 5 Verifica Progetto Accoglienza 

Questo punto viene rimandato alle assemblee di classe delle prime. 



PUNTO 6 Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti la seduta viene tolta per lasciare spazio alla discussione nelle 

Assemblee di classe. 

 

L’incontro termina alle ore 17,40. 
 
LA PRESIDENTE                                                                                           LA SEGRETARIA 
 Daniela Ferrazzi                                                                                      Marialuisa Marchina            

 

 


