
INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI 14 GENNAIO 2019 

 

PRESENZE: 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Valutazione degli apprendimenti 

2. Registro elettronico e documento di valutazione 

3. Bilancio iniziative in collaborazione con i genitori 

4. Varie ed eventuali 

 

Valutazione degli apprendimenti 

I docenti riferiscono le novità in materia di valutazione in vista degli scrutini. La referente di plesso, Serena, presenta 

un file Power Point sull’argomento e informa che in questo periodo verranno somministrate agli alunni prove di 

competenza, compiti esperti e prove comuni, stabiliti dai docenti durante gli incontri di ambito. 

 

Registro elettronico e documento di valutazione 

Le docenti riferiscono che i genitori possono visionare, sul registro elettronico, le attività svolte in classe. Anche il 

documento di valutazione sarà visibile sul registro. Dall’11 al 16 febbraio verrà concordato il giorno per la consegna 

schede. 

 

Bilancio di iniziative in collaborazione con i genitori 

La docente Cazzago riferisce la buona riuscita dell’attività del prestito del libro per il progetto biblioteca. Propone, 

inoltre, di togliere i numeri sugli scaffali perché la numerazione non sembra efficace. Piuttosto si è pensato di 

lasciare gli argomenti. Sono ancora graditi i libri donati dalle famiglie. 

La docente Cazzago riferisce che il progetto orto per adesso è fermo per via della situazione meteorologica. Le classi I 

e II si occupano della manutenzione con l’aiuto dei nonni.  

 

 

Varie ed eventuali 

 Per il progetto madrelingua in sostituzione di Melissa ci sarà Kelly Gomez. 

 Per la commissione mensa la docente Goffelli sollecita le date della disponibilità dei genitori per il controllo 

mensa per poterne calendarizzare la presenza. 

La docente Giaconia riferisce la rotazione dei grandi del gruppo 3 all’interno dei gruppi 1 e 2. 

 Per il progetto continuità: 

DOCENTI 

Giaconia, Goffelli, Zamperlin, Lauro, 

Risuscitazione, Serena, Cazzago, Faustini e 

Petriccione. 

RAPPRESENTANTI GENITORI     

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



1. La classe V ha partecipato alle attività proposte dalla scuola media. 

2. Il 28 marzo dalle 9.30 alle 11.30 la scuola d’infanzia verrà ospitata per l’evento ‘Bruciare la vecchia’. 

Tema di quest’anno, proposto dalle colleghe dell’Infanzia è ‘Bruciamo l’inciviltà’; animerà la classe 

IV. 

3. Il 27 maggio la classe V accoglierà bambini della scuola di Infanzia. 

4. I docenti della classe V incontreranno a giugno i docenti delle scuole medie e della Scuola 

dell’Infanzia per il passaggio di informazioni. 

 

 Per il progetto calcio si realizzerà dal 18 febbraio al 22 marzo. 

 Progetto Rugby: sono previsti tre incontri dalla prossima settimana. Riprenderà alla fine del progetto calcio. 

 Le docenti presentano il mini-sito della scuola all’interno del sito dell’Istituto Comprensivo. 

 La giornata della memoria sarà animata dalla classe V il 28 gennaio; il 29 gennaio alle 17 la V di Navezze 

parteciperà  ad una serie di riflessioni in San Lorenzo. 

 Progetto cauto. Gli incaricati verranno per le classi IV e V nelle date del 6 febbraio, del 14 febbraio e del 4 

marzo. Continuerà la raccolta di vestiti usati. 

 Progetto Educazione stradale: Gli incontri per la II e per la IV saranno il 4 marzo e l’11 marzo. Il 21 marzo è 

previsto un incontro per la IV. 

 Il 25 di gennaio la classe V parteciperà ad un incontro che avrà come tema il bullismo. 

 Open-day: E’ previsto nel pomeriggio del 17 gennaio, dalle 14.30 alle 16.  

 Punti supermercato. Le docenti comunicano i premi ottenuti con i punti raccolti nei diversi supermercati e 

ringraziano i genitori per la collaborazione. 

 

 

La verbalista 

Risuscitazione Maria Domenica 


