
 

 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO 
INTERCLASSE DOCENTI GENITORI 
VERBALE N° 1 
 
Il giorno 14 GENNAIO 2019 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. Valutazione apprendimenti  

2. Bilancio iniziative coi genitori 

3.  Registro elettronico 

4. 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  mt 

5 Corti Maria Cristina X  23 Pellati Nicolò X  

6 De Grazia Antonella x  24 Porqueddu Caterina x  

7 Dal Pan Lisa x  25 Quaranta Silvia  pt 

8 Ferrazzi Daniela X  26 Risuscitazione Mariella X  

9 Fertillo Katiuscia  Altra sede 27 Rizzardi Sabrina x  

10 Gasparini Carla x  28 Saleri Roberta X  

11 Gattuso Tiziana  mt 29 Santaniello Mariangela  Altra sede 

12 Gozio Mariagrazia x  30 Spagnoletti Cristina x  

13 Lanotte Cristina X  31 Tosi Maria Lorena x  

14 Leombruno Mario  pt 32 
Volpini Francesca 

(SUPPLENTE Pellegrino) 
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 Cinzia 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: Valutazione apprendimenti 

L’insegnante Ferrazzi saluta  e presenta i tre punti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda la 

valutazione degli apprendimenti: la valutazione si concretizza in una scheda di valutazione con voti 

numerici e parte discorsiva. Precisa il fatto che i voti numerici non sono mera media matematica 

bensì il risultato incrociato di valutazione abilità / conoscenza / competenze. 

 La pagina dei voti non si apre ai genitori durante l'anno scolastico per non far dare dalle famiglie 

un peso eccessivo al voto stesso. Il voto negativo va visto come spinta a migliorare.  

A fine quadrimestre i docenti rivedono verifiche e risultati di osservazioni in corso d'opera e di 

team, le valutazioni sono il risultato di osservazioni di tutta la personalità dell'allievo per quanto 

poi sia incanalato nel singolo voto numerico. Per questo si esortano i genitori a dare maggiore 

importanza alla valutazione discorsiva piuttosto che a quella numerica. I genitori sul registro non 

vedono i voti, li vedranno solo dopo che avranno fatto il colloquio informativo di fine 

quadrimestre, che avverrà a inizio febbraio previa informazione. Nel corso di una settimana le 

classi completano il giro dei colloqui, dopo i quali potranno accedere con la loro pwd al registro dei 

voti. La pagella non è un muro che si chiude ma una porta che si apre a ciò che avverrà dopo. Il 

voto di comportamento viene condiviso da tutti i docenti del team  con la “moda” delle singole 

valutazioni. 

PUNTO 2 Bilancio iniziative genitori 

Durante il periodo natalizio molti genitori si sono impegnati nelle attività di vendita con lavoretti e 
bancarelle, in tutto circa 1.800 euro, netti da spese di acquisto dei materiali. €106  sono stati 
utilizzati per iscrivere i bambini di quinta nelle gare di matematica Kangourou, 2 euro ad alunno, i 
restanti 3 euro sono stati a carico delle famiglie. 

Ogni anno 500 euro vengono utilizzati x donazione a Onlus, se si è d'accordo anche quest'anno per 

il prossimo incontro ogni genitore è invitato a portare proposte di assegnazione da mettere ai voti. 

Il resto dei soldi andrà sul conto dell'Istituto, ma a disposizione dell'esclusivo plesso di Casagliom 

ed utilizzati per la manutenzione delle LIM o altre necesità. La scuola è aperta anche ad altre 

proposte di utilizzo fatte dai genitori, che, se si assoceranno in comitato potranno gestire 

autonomamente i fondi.  



Le feste di Natale sono andate bene, qualche genitore vive male il fatto di non poter godere di una 

visibilità ottimale a causa della limitatezza degli spazi e numerosità delle classi, ma si tratta di 

difficoltà difficilmente superabili, se non considerando che è un momento di ascolto e di 

condivisione.  

PUNTO 3: Registro elettronico 

Oltre che per le visione delle Schede di valutazione il Registro elettronico è lo strumento di 

diffusione di tutte le comunicazioni, personali o pubbliche attraverso la bacheca, che va a 

sostituire tutto il cartaceo. 

PUNTO 4: Varie ed eventuali 

• 27 gennaio “Giornata della Memoria” i ragazzi di quinta proporranno ai compagni lunedì 28 

gennaio alle ore 11,alla presenza dei rappresentanti, “Il coraggio dei giusti”, la 

rappresentazione verrà riproposta mercoledì 30 h. 14.45 in San Lorenzo, rappresentazione 

aperta alla popolazione nel contesto delle iniziative “Smisurata preghiera”.  

• Lunedì  21 gennaio la lettura in classe. 

• M'illumino di meno, iniziative per sensibilizzare al risparmio energetico da parte delle classi 

terze a febbraio..  

• Metà Quaresima (28 marzo) con genitori delle classi Quarte, che aiuteranno a preparare 

una piccola merenda per le scuole dell'infanzia. Si brucerà a vecchia e si invitano appunto i 

bambini dell'infanzia che l'anno prossimo inizieranno la prima per una piccola 

rappresentazione degli alunni di quarta. 

• Il genitore Uccelli chiede info sulla mensa a Zanni. I genitori sono invitati come assaggiaori 

alla mensa dal 21 gennaio, un rappresentate per ogni classe. Zanni, come rappresentante 

della Commissione mensa spiega che si solo rilevate alcune criticità sulla preparazione e sul 

cibo stesso, anche se i docenti che seguono la mensa ritengono che, nonostante alcuni 

episodi di disservizio, si mangi discretamente bene. L'agenzia incaricata del controllo non 

ha rilevato irregolarità, gli alimenti sono a norma. Ceretti sottolinea la necessità di educare 

anche i bambini a mangiare in modo corretto.  

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

Assemblee di classe.  

 

L’incontro termina alle ore 17,30. 

 

LA PRESIDENTE                                                                                           LA SEGRETARIA 

 Daniela Ferrazzi                                                                                          Anna Lombardi           

 

 


