
INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI 12 NOVEMBRE 2018 

PRESENZE: 

DOCENTI 

Giaconia, Goffelli, Zamperlin, 
Lauro, Risuscitazione, Serena, 
Cazzago, Bonometti, Ronchi, 
Usanza, Rossi.  
 

RAPPRESENTANTI GENITORI 

Classe 1^: Susanna Pansera 
Classe 2^: Daniela Speziani 
Classe 3^: Laura Franzoni 
Classe 4^: Federica Pasotti 
Classe 5^: Viviana Orizio 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO: REGOLE E FUNZIONI 
PROGETTO ORGANIZZATIVO DI PLESSO 
PROGETTI DEL PTOF 
CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO. 
PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON I GENITORI 
ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
VARIE ED EVENTUALI  
 

________________________________________________________________________________ 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE: REGOLE E FUNZIONI 

L’insegnante Serena illustra la composizione del consiglio d’interclasse e i suoi compiti, attraverso un Power 

Point. Ricorda poi ai genitori le prossime date degli incontri.  

IMPIANTO ORGANIZZATIVO DEL PLESSO 

Si illustra l’impianto del plesso, con cinque classi a 40 ore, e gli orari settimanali. I servizi offerti sono quello 

dello scuolabus e del pre-scuola.  

Si presenta inoltre il progetto Pedibus, attivo dal 29 ottobre: ad oggi sono iscritti 13 alunni.  

Serena ricorda che tutti gli altri alunni devono essere ritirati dai genitori o da un delegato: i genitori devono 

avvicinarsi al cancello e rendersi visibili dalle docenti. Vista la grande responsabilità, l’insegnante 

raccomanda massima collaborazione alle famiglie.  

Si presenta il servizio dello sportello di ascolto, attivo per docenti e genitori. Domani, 13 novembre, ci sarà 

un incontro per presentarlo.  

Serena presenta le modalità di svolgimento della ricreazione e del dopo-mensa. Per la mensa, si illustrano 

le modalità di organizzazione dei due turni. 

 

PROGETTI DEL PTOF DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 

Giaconia presenta i progetti: 

- L’accoglienza: quest’anno l’elemento che ha accomunato tutti è stata l’autrice Bianca Pitzorno, usando 

come sfondo integratore l’elemento “magia”; 



- Il progetto Unicef, portato avanti già da alcuni anni, quest’anno sarà elaborato dalla nostra scuola; si è 

quindi integrato con le attività di accoglienza; 

- Il progetto di Service Learning, che si legherà a quello dell’Unicef, per rispondere ai bisogni di alunni, 

famiglie e comunità; 

- Il progetto Cauto “Rivesti il mondo di valore”: si spiega ai genitori che dal 30 novembre gli addetti cauto 

lasceranno a scuola degli scatoloni per la raccolta degli abiti usati; 

- Educazione alla salute/ ambientale: festa dell’albero, organizzato dalla classe 3^ il 21 novembre; le life-

skills, progetto portato avanti ormai da tre anni dall’attuale classe 5^; 

- Il progetto orto, che coinvolgerà le classi dalla prima alla quarta per tutto l’anno; 

- Progetto Cauto “Riciclo è vita”: nel mese di gennaio coinvolgerà le classi terza (con “Coltiviamo il 

piatto”, sul non-spreco alimentare) e classe quarta (“Effetto Zero”, sulla raccolta differenziata);  

- Per quanto riguarda l’educazione alla sicurezza/stradale, si effettueranno alcune prove di evacuazione; 

a fine novembre verrà poi somministrato un test sulla sicurezza. Gli incontri di educazione stradale per 

le classi seconda e quarta dovrebbero avvenire nei mesi di febbraio/marzo (date da definirsi); 

dovrebbero comprendere una parte teorica e una parte pratica; 

- Per l’educazione alla pace, ci sarà un momento dedicato ai diritti nella giornata del 20 novembre 

organizzato dalla classe quarta e la Shoah dalla classe quinta; 

- Progetto “Facciamo festa”: Halloween, S. Lucia, Natale, Carnevale, Festa di fine anno.  

- Progetto Continuità: si illustrano i momenti pensati per i futuri bambini di classe prima (a maggio visita 

alla scuola e festa in occasione della mezza Quaresima) e per gli attuali alunni di quinta in visita della 

scuola secondaria (per loro a dicembre ci sarà una visita alla scuola media, e forse una seconda visita ad 

aprile).  

- Si confermano i progetti sportivi in collaborazione del territorio: 4 lezioni di basket per tutte le classi nei 

mesi novembre/dicembre; sempre per tutte le classi, si farà Rugby a gennaio-febbraio, interrotto dal 

calcio nei mesi di febbraio-marzo (4 lezioni); 

- Il progetto lettura, con il prestito librario gestito dai genitori; 

- Il progetto informatica, in classe e/o in laboratorio con i pc fissi e portatili; 

- Il progetto madrelingua, che quest’anno vede l’intervento di una ragazza madrelingua per una sola ora 

settimanale il giovedì, per attività CLIL. Rispetto all’anno scorso c’è stata una diminuzione di un’ora per 

classe. Melissa rimarrà fino a dicembre; da Gennaio non sappiamo chi arriverà.  

PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

CLASSE PRIMA 

Torre delle favole a Lumezzane (mattinata) il 10 aprile 

Fattoria didattica “Risorgive” a Trenzano (intera giornata) il 17 aprile.  

CLASSE SECONDA 

Torre delle favole a Lumezzane (mattinata) il 10 aprile 

Castello di Gropparello, Piacenza, il 9 maggio 

CLASSE TERZA 

Parco di Naquane, incisioni rupestri, il 3 aprile 

CLASSE QUARTA  

Museo Egizio di Torino, il 16 maggio 

CLASSE QUINTA 

Percorso a Brescia Romana (in mattinata) il 14 marzo 

Padova al Green Energy Park+ planetario il 15 maggio 

 

 

 



CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 

Serena: è stata un esperienza positiva. Alcune volte vengono fatte delle richieste, non è chiaro se sia singola 

o condivisa da parte di tutti i professori, quindi noi docenti della primaria non sappiamo come muoverci. 

Usanza riporterà in commissione di invitare i professori ad avanzare solo proposte condivise.  

INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

La docente Usanza presenta il progetto Unicef con un Power Point.  

L’insegnante Goffelli illustra le idee per Santa Lucia: chiede la collaborazione ai genitori per la cucitura delle 

“borsine portalibri” per i bambini. Inoltre saranno i genitori a doversi organizzare per acquistare le 

magliette bianche che i bambini decoreranno.  

Goffelli chiede inoltre di acquistare per classe un paio di magliette (taglia adulto) in più in vista del Natale: 

in quella occasione infatti gli utenti della comunità alloggio di Sale saranno accolti nella nostra scuola, per 

un momento di festa insieme.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

Goffelli riporta quanto emerso dalla commissione mensa: più avanti ci sarà ancora il discorso dell’assaggio 

da parte dei genitori. La mamma, rappresentante della scuola di Navezze in commissione, chiede 

gentilmente di essere sostituita per motivi familiari. L’impegno consisterebbe nella raccolta di eventuali 

idee o contestazioni da parte dei genitori e partecipare agli incontri, sempre la sera.  

Cazzago ringrazia i genitori per i libri donati l’anno precedente; chiede disponibilità anche per quest’anno a 

portare a scuola libri vecchi.  Anche libri rovinati o da colorare, saranno usati nel dopo-mensa.  

 La verbalista 

Laura Usanza 


