
 

 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO 
INTERCLASSE DOCENTI GENITORI n.3 

 
 

Il giorno 18 MARZO 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. Progetto Continuità scuola infanzia-primaria 

2. Progetti in collaborazione con il territorio 

3. Andamento degli apprendimenti 

4. Varie ed eventuali 

 DOCENTE PRESENTE ASSENTE  DOCENTE PRESENTE ASSENTE 

1 BertuccioSavina p  19 Messana Annalisa P  

2 Bianchetti Simona P  20 Morelli Massimo a  

3 Bosetti Chiara p  21 Morosoli Stefania P  

4 Ceretti Patrizia p  22 Morzenti Tiziana P  

5 Corti Maria Cristina P  23 Pellati Nicolò P  

6 De Grazia Antonella  Pt  24 Porqueddu Caterina  PT 

7 Dal Pan Lisa a  25 Quaranta Silvia p  

8 Ferrazzi Daniela P  26 Risuscitazione Mariella  / 

9 Fertillo Katiuscia a  27 Rizzardi Sabrina p  

10 Gasparini Carla p  28 Saleri Roberta p  

11 Gattuso Tiziana p  29 Santaniello Mariangela   

12 GozioMariagrazia p  30 Spagnoletti Cristina p  

13 Lanotte Cristina p  31 Tosi Maria Lorena P  

14 Leombruno Mario  Pt  32 
Volpini Francesca 

(SUPPLENTE Pellegrino) 
p  

15 Lombardi Anna P  33 Zanni Carlo p  

16 Lo Presti Margherita p  34 Zubani Grazia p  

17 Maffei Maria P  35 Zuccoli Antonella P  

18 Marchina M. Luisa p   Marzo Sascia p  
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 GENITORE PRESENTE ASSENTE  GENITORE PRESENTE ASSENTE 

1^A Pansi Martina P  3^C Bazzana Maura p  

1^B Gorno Cinzia P  4^A Tiburzi Roberta a  

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

2^A Pietroboni Silvia P  4^C Arici Monica p  

2^B Zanetti Alessandra P  5^A Bontempi Alessandra p  

2^C Meleri Sabrina P  5^B Zani Daniela p  

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

3^B D’Ottavi Patrizia P      

 

PUNTO 1: Progetto Continuità scuola infanzia-primaria 

I cinquantadue nuovi iscritti per il prossimo anno, giovedì 28 marzo alle 9.20, verranno accolti dagli 
alunni delle classi quarte che presenteranno un piccolo spettacolo ispirato alla  canzone Tito e 
Tato, sul tema dell’inciviltà. Tutti gli altri bambini parteciperanno con un disegno che verrà 
bruciato per l’occasione poi le classi quarte offriranno una merenda ai piccolini, quindi ci si 
sposterà in giardino per “bruciare la vecchia” verso 10.45. A fine maggio i piccoli dell’infanzia 
torneranno e in questo caso verranno accolti dagli alunni di quinta che passeranno loro il 
testimone. 

PUNTO 2: Progetti in collaborazione con il territorio 

ATTIVITÀ SPORTIVE: Abbiamo terminato gli incontri offerti dalle società sportive di basket, calcio e 
rugby.  

EDUCAZIONE STRADALE: Cominceranno tra poco le lezioni di educazione stradale per le classi 
seconde e quarte, le classi quinte hanno avuto nel primo quadrimestre l’Ispettore Pascolo, per 
l’ultimo anno, perché l’anno prossimo le quinte non avranno più l’educazione stradale 
(razionalizzazione dei progetti di arricchimento del Curricolo). 

SERATE CON I GENITORI:  sono iniziate le serate di formazione per i genitori, organizzate in 
collaborazione dal Comune, la scuola e la Cooperativa Tornasole. Tutti i genitori sono invitati a 
partecipare si possono trovare le indicazioni sul sito. La cooperativa che le organizza chiede di 
sollecitare la partecipazione. L’incontro per la scuola primaria avverrà lunedì 25 marzo alle ore 
20,30 (“Saper dire sì, saper dire no”) presso la Parrocchia di S. Stefano, il successivo, dedicato ai 
genitori della scuola secondaria si svolgerà nella sala civica Togni (valorizzare le diverse sedi del 
territorio).. 

25 APRILE: le associazioni hanno chiesto la partecipazione degli alunni dell’Istituto nella mattinata 
delle celebrazioni. Giorno difficile perché è inserito nelle vacanze di Pasqua. L’insegnante 
Marchina si è offerta di accompagnare alcuni alunni delle classi quinte insieme ai ragazzi delle 
medie del consiglio comunale dei ragazzi.  

LIFE SKILLS. Cristina Lanotte: tutte le classi partecipano al progetto in varie fasi dell’anno, le prime 
e le seconde hanno cominciato questa settimana, le altre classi da novembre. Alcuni genitori sono 
stati disponibili a partecipare ad un percorso organizzato per loro da altri genitori che sono stati 
formati precedentemente. Ci saranno quattro incontri di sabato mattina, poi altri lunedì e 
mercoledì sera. Sono previste due annualità. 

Varie ed eventuali 

PROGETTO ORTO, anche quest’anno è destinato alle classi seconde con l’aiuto di nonni e genitori. 



PROGETTO MADRELINGUA: Tiziana Gattuso: i madrelingua si dimostrano impegnati e 
responsabili. Sono previsti dei cambiamenti per quanto riguarda l’organizzazione didattica CLIL 
dell’anno prossimo. 

SITO: nel sito dell’Istituto, sezione Scuola Aldo Moro “didattica dal vivo” si possono reperire i 
progetti in corso con relative presentazioni e descrizioni fotografiche. A volte è disponibile anche 
la progettazione predisposta dagli insegnanti per i progetti. Vi si trovano anche gli appuntamenti di 
interclasse con le relative relazioni.  

FONDO GENITORI: 1500 euro raccolti con le bancarelle di Natale, versati sul conto dell’Istituto, 
sono serviti a pagare il noleggio  annuale del laboratorio di informatica. Si chiede ai genitori di 
individuare l’ente cui fare la consueta donazione benefica di 500 euro. 

FESTA DI FINE ANNO: si svolgerà sabato 5 giugno. I docenti organizzeranno la festa nell’interclasse 
tecnico del 17 aprile, successivamente verranno convocati i Rappresentanti dei genitori per la 
consueta collaborazione. Alcuni genitori hanno chiesto se è possibile organizzare delle bancarelle 
di fine anno, potranno organizzare le mamme sia per i lavoretti sia per decidere prodotti in conto 
vendita. Nei prossimi giorni verranno invitati i genitori disponibili alla organizzazione delle 
bancarelle.  

LETTURA PENSATA lunedì 29 aprile alle 15.30 ci sarà il flashmob di lettura. 

 

 

L’incontro termina alle ore 17,30. 

 

LA PRESIDENTE                                                                                           LA SEGRETARIA 

 Daniela Ferrazzi                                                                                          Anna Lombardi           

 

 


