
 

VERBALE DI INTERCLASSE 
 
 
In data odierna: il giorno 18 del mese di marzo dell’anno 2019 
 
i docenti del plesso di Navezze                                    Genitori Rappresentanti di classe 
 
Presenti Goffelli Marinella Nomi Classe 1^: Susanna Pansera 

 Petriccione Chiara  Classe 2^: Daniela Speziani 

 Cazzago Paola  Classe 3^: Laura Franzoni 

 Lauro Francesca  Classe 4^: Federica Pasotti 

 Risuscitazione Maria Domenica  Classe 5^: Viviana Orizio 

 Serena Cristina   

 Giaconia Elena   

 Fertillo Katiuscia   

 Bonometti Raffaella   

 Zamperlin Silvia   

    

    

Assenti: Rossi Marilise   

 Faustini Mariaelena   

 
 
si sono riuniti dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per trattare i seguenti argomenti: 
 
• Progetto Continuità scuola infanzia-primaria  

• Progetti in collaborazione con il territorio  

 • Confronto su eventuali problemi rilevati a livello di plesso (alunni genitori, insegnanti, 

personale ATA)  

• Varie ed eventuali  

 
 

Concordano quanto segue: 
 

• Progetto Continuità scuola infanzia-primaria  

Le insegnanti definiscono i due momenti relativi al Progetto Continuità: 

28 marzo: FESTA MEZZA QUARESIMA di competenza della classe quarta, che 

organizzerà della gestione delle attività con i bambini dell’infanzia e si cìoccuperà del 

rinfresco. Il tema è l’INCIVILTA’ . La canzone comune “Tito e Tato” verrà cantata da tutti 

gli alunni, che parteciperanno al momento del rogo della vecchia.  

ACCOGLIENZA FUTURA CLASSE PRIMA: se ne occuperà la classe quinta che passerà 

il testimone alla futura classe prima. Il 28 maggio i bambini della scuola materna verranno 

a visitare la scuola e svolgeranno alcuni giochi e attività laboratoriali. Il libro, che farà da 



sfondo integratore alla giornata e sarà il tema dell’accoglienza per la classe prima, sarà 

stabilito dalla commissione continuità.  

 

• Progetti in collaborazione con il territorio  

Cauto: classi 3^ e 4^ hanno già avuto un incontro ciascuno. Prosegue per tutto l’anno il 

progetto “Rivesti il mondo di valore”, relativo alla raccolta di abiti usati. 

PROGETTO UNICEF- 15 marzo visita ispettiva: La docente Giaconia riferisce i progetti in 
atto nelle varie classi: 
 

- La meraviglia e lo stupore; progetto orto (classe 1^) 
- Emozioni a colori (classe 2^) 
- Sentire le emozioni (classe 3^) 
- I diritti dei bambini (classe 4^) 
- Meravigliosa diversità (classe 5^) 

 

I due laboratori per abbellire l’ambiente scolastico sono steti così strutturati: 

- Pitturiamo i vetri della biblioteca con un bambino per classe coordinati da una 

mamma che aveva già preparato il disegno sui vetri. 

- Coloriamo i sassi in aula di immagine. Questi sassi servono per abbellire aiuola 

davanti alla scuola. 

In classe i bambini di prima e seconda hanno lavorato sulle attività legate al progetto 

Unicef.  Un gruppo di bambini di prima si è recato nell’orto per adottare un albero di cui poi 

dovrà prendersi cura. Nelle altre classi i bambini hanno svolto attività disciplinari e alcuni 

alunni, all’arrivo degli ispettori, hanno descritto il percorso effettuato dalla propria classe. 

La docente Goffelli riferisce la buona riuscita della mattinata e le buone impressioni da 

parte degli ispettori. A giugno una rappresentanza di tutte le scuole che hanno partecipato 

saranno in piazza Loggia per la chiusura del Progetto UNICEF. 

 

PROGETTI SPORTIVI: L’esperto di calcio, che interviene durante le lezioni di ed. fisica, 

concluderà il suo percorso  il 22 marzo. 

 

EDUCAZIONE STRADALE Il vigile interviene con due lezioni in seconda e tre lezioni in 

quarta. Il percorso si concluderà il 25 marzo. 

 

PROVA DI EVACUAZIONE: la prova con il gruppo sentieri, effettuata mercoledì 13, ha 

avuto esito positivo. 

 

FORMAZIONE PER GENITORI: si ricordano gli incontri di formazione per i genitori 

sostenuti dall’IC, dal Comune di Gussago e dalla cooperativa Tornasole e si sollecita la 



partecipazione. 

 

• Varie ed eventuali  

GIORNATA DELLA LETTURA 

Venerdì 26 aprile. Si chiede la disponibilità ai genitori per una lettura animata collettiva 

organizzata per i bambini. Il tema sarà legato al percorso Unicef. Le insegnanti 

proporranno alcuni testi adatti.  

 

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI: Le insegnanti chiedono ai genitori 

la disponibilità per organizzare alcuni momenti per raccogliere fondi per la scuola. I 

genitori propongono una sottoscrizione a premi per il periodo di Pasqua: le rappresentanti 

si occuperanno di pubblicizzare l’iniziativa e di recuperare alcuni premi donati da alcuni 

genitori o ditte della zona. Si valuterà se organizzare una vendita torte, con offerta libera, 

per la festa della mamma. 

 

FESTA DI FINE ANNO: Sarà dedicata alla chiusura delle attività del progetto Unicef. I 

dettagli sono da definire. Un’ipotetica data potrebbe essere l’1 giugno in mattinata in 

concomitanza con la festa patronale di San Vincenzo. Si chiede la collaborazione dei 

genitori. 

 

 
                                                                       

   Il verbalista  
Risuscitazione Maria Domenica 


