
SCUOLA PRIMARIA STATALE DON MILANI - RONCO
VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI

In data odierna: il giorno 12 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2018 i docenti del Plesso
di Ronco:

DOCENTI PRESENZA ASSENZA
GIUSTIFICATA

1 BONO MICHELA X

2 CASTELLI ELISABETTA X

3 D'ADDUZIO RITA X

4 FERTILLO KATIUSCIA X

5 GATTUSO TIZIANA X

6 GAUDENZI FRANCESCA X

7 GILBERTI SIMONA X

8 GOBBI PATRIZIA X

9 INSELVINI BARBARA X

10 LOPEZ LAURA X

11 MARCHINA ELEONORA X

12 PERINI ANNA MARIA X

13 ROTA MARINA X

14 SANTANIELLO MARIANGELA X

15 SOLAZZI CHIARA x

16 VENTURELLI BARBARA X

si sono riuniti dalle ore 16.30 con i genitori rappresentanti di classe:

CLASSE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PRESENZA

1^ A RIZZINI ROMINA X

2^ A PALINI ELENA X

3^ A PINELLI SARA X

4^ A MARCHINA MAURA X

5^ A DE LORENZI BARBARA X

 
per trattare i seguenti argomenti all'O.d.G.:

1. Insediamento del Consiglio: regole e funzioni 
2. Progetto organizzativo di plesso 
3. Progetti del PTOF 
4. Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado. 
5. Piano visite guidate e viaggi di istruzione 
6. Iniziative di collaborazione coi genitori 
7. Andamento degli apprendimenti 
8. Varie ed eventuali 



Presiede l'Interclasse l'insegnante Gilberti Simona, responsabile di plesso.
L'incontro si apre con la presentazione di tutti i componenti il Consiglio di Interclasse,
segue poi la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

PUNTO 1: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO, REGOLE E FUNZIONI
Vengono  illustrate  le  funzioni  e  le  regole  del  Consiglio  di  Interclasse  e  i  compiti  dei
rappresentanti  dei  genitori.  Le  insegnanti  responsabili  consegnano  ai  rappresentanti  il
documento  “Insieme  si  può  fare”;  in  esso  si  sottolinea  la  valenza  del  ruolo  di
rappresentante di classe, per il servizio reso alla scuola, e quindi alla collettività nel suo
insieme, nell'ottica di una stretta sinergia Scuola-Famiglia.
Al termine della presentazione si consegna il foglio relativo alle date dei prossimi incontri
di Interclasse.

PUNTO 2: PROGETTO ORGANIZZATIVO DI PLESSO
Segue la presentazione del Progetto organizzativo di plesso, in particolare dei punti  di
maggiore interesse per i genitori: 

 ingresso e uscita degli alunni
 gestione emergenze e infortuni
 servizio Pedibus
 tempi, modi e luoghi per la ricreazione
 mensa, pre-mensa e dopo-mensa
 regolamenti interni
 sostituzioni insegnanti assenti
 finalità ed utilizzo del personale docente del potenziamento. 

Per quanto riguarda l’uscita degli alunni in caso di mancato ritiro del genitore/delegato, si
rimanda alle procedure elencate nella circolare n.15 del 29/09.
Il piano organizzativo di plesso mantiene pressoché l'impianto dello scorso anno. 
In particolare si è cercato di mantenere la medesima organizzazione dei gruppi mensa: i
gruppi mensa sono quattro ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Nella formazione dei gruppi
mensa si è preferito mantenere il più possibile i gruppi classe uniti, in modo che siano
sorvegliati principalmente dalle insegnanti di classe. Lo scorso anno era stata suddivisa
l’attuale classe quinta, quest’anno le classi prima e quarta, essendo le meno numerose,
sono state unite. Alcuni alunni di classe quarta sono stati distribuiti negli altri 3 gruppi, ma
ogni 2 mesi si cambiano per far ruotare tutti gli alunni.
Sono stati definiti posti fissi ai tavoli, per una migliore gestione dei gruppi e del problema
della rumorosità. I gruppi n° 3 e n° 4, coincidenti con le classi più alte, accedono in mensa
al secondo turno. 

PUNTO 3: PROGETTI DEL PTOF
Vengono presentati alla LIM i progetti del Ptof e si fa un raffronto tra quanto previsto dal
documento e la progressione dei progetti nel plesso.  
A inizio anno scolastico le insegnanti hanno deciso di attribuire a ciascuna classe uno o
più incarichi, coincidenti con la preparazione di giornate speciali. 
Viene presentata quindi la corrispondenza tra i vari progetti/iniziative e le classi che ne
curano la preparazione e l'organizzazione a favore di tutto il plesso.

A) PROGETTI SPECIALI

- LE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
Il  laboratorio  di  Informatica della  scuola è attivo e dispone di  un numero di  computer
sufficiente  per  consentire  un  lavoro  individuale/a  coppie  agli  alunni.  Il  nuovo  monitor
interattivo, arrivato a maggio, è stato installato nell’attuale classe prima. 
Tutte le aule sono dotate di LIM e recentemente è stato fatto un intervento nella classe
seconda  poiché  il  videoproiettore  si  è  rotto  ed  era  necessario  cambiarlo.  Purtroppo,



essendo il  preventivo  per  la  sostituzione troppo alto,  si  è  deciso  di  sostituirlo  con un
videoproiettore  vecchio  presente  a  scuola.  L’effetto  non  è  lo  stesso,  soprattutto  la
luminosità, perciò si è deciso di stare a vedere se sarà necessario l’acquisto. Il costo di
manutenzione delle LIM è molto alto e purtroppo i soldi a disposizione nel nostro piano
diritto allo studio sono pochi (900€ tra cartucce, manutenzione…).
Anche in prima la difficoltà è che non è più presente il programma dei quadretti, quindi al
momento si utilizza poco.

- L'ACCOGLIENZA
Ha riguardato la classe prima in particolare, con un percorso specifico, come previsto dal
Ptof.  Parallelamente  il  Progetto  Accoglienza  ha  unificato  il  plesso  attraverso  la
condivisione sia  delle  medesime proposte  di  lavoro,  calibrate  a seconda dell'età  degli
alunni,  sia  di  esperienze  e  momenti  di  incontro  tra  le  classi  del  plesso.  Il  Progetto
Accoglienza ha dato avvio a un progetto di plesso dal titolo “Custodi del nostro pianeta”,
che si chiuderà con la festa di fine anno scolastico.

- IL PROGETTO MADRELINGUA
Nel plesso è presente una figura, Melissa, che ha un monte orario di 1 ora per classe a
settimana. 
Per quanto riguarda la rete Clil, è arrivata un’esperta che si occuperà di proporre attività
ad hoc per le classi coinvolte. Il progetto è in corso, le insegnanti si ritengono soddisfatte
per il valido contributo dell'insegnante madrelingua.

- LA CONTINUITA': vedi Punto 4 dell'o.d.G.

- I PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA:

1) Le attività di educazione alla mondialità, nel rispetto dei fondamenti della Costituzione Italiana:

 Giornata  dei  Diritti  dei  Bambini:  la  ricorrenza  verrà  festeggiata  lunedì  20
novembre a classi unite. Come definito a inizio anno scolastico, sarà la classe terza
a organizzare un momento di riflessione che coinvolgerà tutto il plesso.

 Rinuncia alla merenda: si propone questa attività legata al gemellaggio con Aliap
(dicembre con data da definirsi), che si collega al concetto di giustizia economico –
sociale.

2) Le attività per la cultura della sicurezza (prevenzione e protezione):

 Prove di evacuazione: sono previste nell'anno scolastico tre prove di evacuazione
e un test sulla sicurezza; la prima prova di evacuazione è già stata effettuata in
data 26 ottobre, le classi hanno risposto in modo corretto.

 Educazione Stradale: sono state definite per le classi filtro le date degli incontri di
Ed. Stradale da parte della Polizia Municipale (2 ore in classe seconda e 3 ore in
classe quarta). Si è in attesa di una conferma sulle date.

 Il  Pedibus:  è  attivo  da  lunedì  8  ottobre;  l'avvio  è  stato  inaugurato  con  una
cerimonia ufficiale alla presenza della nuova D.S. Erano presenti  tutti  i  bambini
della  scuola  e  una  rappresentanza  dei  volontari  del  servizio  che  ringraziamo
vivamente  per  il  loro  contributo  senza  il  quale  non  ci  potrebbe  essere  questo
progetto.

B) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA- CURRICOLO LOCALE

1) EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE:

 Giornata  Nazionale  dell'Albero:  la  classe  seconda  sta  organizzando  la
ricorrenza.  Nella  mattinata  del  21  novembre  ci  sarà  un  momento  comune  in
palestra. Seguirà la piantumazione di un albero nel giardino della scuola. In questi
giorni si sta prendendo contatto con il prof. De Pascalis, assessore all’ambiente,
che ci farà sapere se ci verrà piantumato un albero da frutto o un albero che farà



ombra, in base alla disposizione si deciderà se piantumarlo nel giardino antistante
la scuola o sul retro.

 Risparmio energetico: il 22 febbraio la classe prima organizzerà la giornata “Mi
illumino  di  meno”,  per  la  sensibilizzazione  al  tema e  alla  pratica  del  risparmio
energetico.

 Raccolta differenziata: sensibilizzazione e pratica in tutte le classi. Quest’anno il
tema è particolarmente approfondito essendo progetto di plesso. Sono state create
bellissime isole ecologiche anche nelle classi.
Avverranno alcuni  interventi  da parte  dell’associazione CAUTO. Il  29 novembre
verranno a scuola alcuni esperti di Cauto a parlare della filiera dei vestiti (intervento
di  mezz’ora  a  classe)  per  sensibilizzare  i  bambini  e  porteranno  a  scuola  due
raccoglitori per indumenti usati che troverete a scuola.

 Uscite sul territorio: è stata fatta un’uscita sul territorio al parco Muccioli di Sale a
inizio anno legata al progetto. Qui i bambini hanno fatto una caccia al tesoro ed
hanno  potuto  vedere  la  casetta  green,  una  vera  e  propria  casetta  ecologica
costruita  in  miniatura  per  sensibilizzare  e  informare  sul  risparmio  energetico.
Ogni classe definirà mete e tempi per eventuali altre uscite.

2) LE INIZIATIVE DI  RICERCA STORICA,  DI  CONOSCENZA DELLE TRADIZIONI  E  DI  RECUPERO
DELLA MEMORIA COLLETTIVA  :

 Giornata  della  Memoria:  la  preparazione  della  giornata  commemorativa  è  un
impegno degli alunni di classe quinta. Le insegnanti e gli alunni di classe quinta
prepareranno un momento di riflessione per commemorare questa giornata; ci sarà
un momento comune all’interno del plesso che, generalmente, viene riproposto a
tutta  la  cittadinanza,  nella  chiesa  di  S.  Lorenzo  a  Gussago  all’interno  della
manifestazione  “La  smisurata  preghiera”  organizzata  dall’amministrazione
comunale tutti gli anni.

FESTE A SCUOLA   
Laboratori  artistico-espressivi  per  la  realizzazione  e  condivisione  di  momenti  comuni/
ricorrenze, tra cui:

 Natale: nel pomeriggio dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze natalizie, ci
sarà uno scambio di auguri alla presenza dei genitori rappresentanti di classe. Le
insegnanti  concordano  che  ogni  classe  prepari  un  breve  intervento.  La  festa
avverrà venerdì 21 dicembre, alle ore 14:30. Al termine dello spettacolo, ciascun
rappresentante si recherà nella classe di appartenenza per un momento conviviale
con le insegnanti e gli alunni.

 Richiedei:  anche quest’anno si  è deciso di  mantenere la collaborazione con la
casa di riposo Richiedei. Martedì 18 dicembre in mattinata gli alunni delle classi
quarta e quinta, accompagnati dalle loro insegnanti, si recheranno a trovare i nonni
della struttura per un momento di scambio di auguri.

 Santa Lucia: organizzazione della festa in collaborazione con i genitori (vedi punto
n°6)

 Mezza Quaresima:  la festa, legata all'accoglienza dei bambini dell'Infanzia, sarà
preparata e gestita dalla classe quarta il 28 marzo

 Festa di fine anno scolastico:  si  svolgerà a maggio e sarà legata al  progetto
annuale  di  plesso  sul  tema  dell’ambiente.  L'esperienza  si  configura  come
esperienza  di  Service  Learning,  apprendimento  al  servizio  della  comunità.  Ai
genitori viene chiesta la collaborazione per l'organizzazione del momento di festa,
dopo la lezione tenuta dai bambini. 

Si sollecitano i genitori a guardare le presentazioni riguardanti i progetti che sono caricate
sul sito, nell’area dedicata al plesso.



3) LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E LA PROMOZIONE ALLA LETTURA:

 Prestito librario interno: è in corso in tutte le classi il prestito librario. Quest’anno
c’è una nuova proposta per genitori, a cui si chiederà di occuparsi della biblioteca
per ri-catalogare il materiale librario e per la gestione del prestito.

 Lettura  espressiva  o  animata/drammatizzazione:  l’attività  avverrà  in  tutte  le
classi,  anche  in  collegamento  al  progetto  accoglienza  (sono  già  state  attivati
momenti di lettura vicariale di brani e filastrocche di G. Rodari e di lettura animata/
drammatizzazione).

 Giornata Mondiale del Libro  (23 aprile): tutte le classi aderiranno alla settimana
della lettura ad aprile.

 Collaborazione con la Biblioteca Comunale: tutte le classi.
 Iniziative di promozione della lettura: all’interno delle classi vengono organizzati

progetti  di  tornei  di  lettura,  coinvolgimento  di  genitori,  attività  quali  “il  principe
lettore”...  (verranno spiegati in modo più dettagliato nelle assemblee di classe in
quanto ciascuna classe provvederà secondo le specifiche esigenze).

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
- Educazione alimentare: 

 Merenda sana:  dal 3 ottobre è in atto la  merenda sana  del mercoledì a base di
frutta.  Si concorda di favorire il  consumo della frutta anche in altre giornate, su
adesione volontaria da parte dei bambini.

 Sensibilizzazione a una sana e corretta alimentazione: in ogni classe saranno
attivati momenti di sensibilizzazione al tema. 

 A scuola  con  le  Life  Skills:  il  progetto  coinvolge  le  classi  quarta  e  quinta.  Il
progetto  è  promosso  dall'ATS,  fornisce  agli  alunni  occasioni  utili  per  rinforzare
abilità personali e abilità sociali necessarie per affrontare i compiti evolutivi che li
attendono, con particolare attenzione alle competenze che entrano in gioco nelle
scelte di comportamento per la salute. A questo proposito, il 14 novembre presso la
sede dell’ATS in via Duca degli Abruzzi a Brescia ci sarà un incontro per i genitori
che si rendono disponibili a diventare a loro volta formatori.

 CAUTO:  si lega al progetto di plesso di quest’anno. Ci saranno alcuni interventi
nelle varie classi:
- Classe prima “Ok il posto è giusto”
- Classi seconda e terza “Coltiviamo il piatto”
- Classi quarta e quinta “L’arte del riuso”
La classe quinta ha già svolto il progetto, le altre classi cominceranno nel mese di
gennaio.

 Ospedale dei pupazzi:  è un’iniziativa a cui hanno partecipato le classi prima e
seconda lunedì 5 novembre. Alcuni studenti di medicina hanno creato nella sala
mensa della scuola un ospedale a misura di giocattolo.
I  bambini  hanno  accompagnato  i  loro  pupazzi  infortunati  attraverso  il  reparto
speciale di  Pupazzologia. Il fine è stato quello di sconfiggere insieme la paura del
camice bianco. L’esperienza è stata accolta con successo dai bambini.

 Progetto orto: le classi della scuola semineranno alcune colture all’interno dell’orto
didattico.  L’orto  verrà  predisposto  da  alcuni  rifugiati  richiedenti  asilo,  ospiti  del
comune di Gussago. 

- Progetti Sportivi: è in atto la collaborazione con le società sportive che si sono rese
disponibili  a  svolgere  alcuni  interventi  nelle  classi.  A  differenza  degli  anni  scorsi  gli
interventi non dureranno l’intero anno scolastico ma per alcuni periodi:

 OTTOBRE: basket 4 lezioni per ogni classe (si è concluso giovedì 8 novembre).

 NOVEMBRE: rugby 1 lezione dimostrativa per classe

 DA META’ GENNAIO A META’ FEBBRAIO: calcio 4 lezioni per classe



 DA META’ APRILE A META’ MAGGIO: rugby 4 lezioni per classe

4) CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO. 
La classe quinta si recherà in visita alla Scuola Secondaria il giorno 10 dicembre, dalle ore
9:30  alle  11:30.  Attività  previste:  intervista  ai  ragazzi  di  classe  prima  della  scuola
secondaria e attività di laboratorio. Martedì 30 ottobre 2018 le insegnanti della ex classe
quinta  hanno  incontrato  gli  insegnanti  della  Scuola  Secondaria  per  uno  scambio  di
informazioni sugli alunni. Si è registrata corrispondenza tra i dati forniti dalle insegnanti
della Primaria e le prime rilevazioni degli insegnanti della Secondaria.

5) PIANO DELLE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Viene presentato il seguente piano delle uscite didattiche e visite guidate:

CLASSE META DATA
MEZZO DI

TRASPORTO
ORARIO

1^ A Cascina“Le
Risorgive”
Maclodio

Torre Avogadro
Lumezzane

17/04/19

10/04/19

Pullman

pullman

Intera giornata 8.30-16.15

mattino

2^ A Castello di
Gropparello

15/05/19 Pullman INTERA GIORNATA 8.00-18.00

3^ A Capodiponte
(Parco Incisioni

Rupestri)

3/04/19 Pullman INTERA GIORNATA 8.00-18.30

4^ A Museo Egizio e
Reggia di Venaria

(Torino)

Pinacoteca Tosio
Martinengo BS

16/05/18

14/02/19

Pullman

pullman

INTERA GIORNATA  6.30-20.00

mattino

5^ A Green energy park
e planetario

Padova

Brescia romana

15/05/19

14/03/19

Pullman

Pullman

INTERA GIORNATA 8.00/18.00

solo mattino

TUTTE
LE

CLASSI

Uscite sul
territorio 

Casa di riposo
Richiedei

Indicativame
nte

4^ e 5^:
18/12 /18

1^, 2^ e 3^:
periodo

prepasquale

/ Indicativamente: 9.30-11.30

 

 Il Consiglio di Interclasse approva.

Il tetto massimo di spesa pro capite per alunno è di 50 € per la classe quinta e di 40 € per
tutte le altre classi. 
Il P.D.S. del Comune ogni anno mette a disposizione un viaggio gratuito per una classe
per un'uscita a Brescia o sul territorio. Si ipotizza che sarà disponibile anche quest'anno.
Se  così  sarà,  il  viaggio  verrà  usufruito  dalla  classe  quarta  che  si  recherà  presso  la
Pinacoteca a Brescia.



6) INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO DEI GENITORI: PROPOSTE
 Bancarella del libro di Santa Lucia: si comunica ai genitori che da quest’anno, su

decisione della Dirigente Scolastica, non sarà più possibile fare la Bancarella del
libro di S. Lucia.

 Santa Lucia: si comunica che il 13 dicembre in mattinata tutte classi realizzeranno
dei laboratori natalizi creando lavoretti. Si chiede ai genitori la loro collaborazione
per l'organizzazione della festa a scuola. Quest’anno si  intende far trovare nelle
varie classi una scatola di pennarelli  per le classi prima, seconda e terza per le
attività del dopo-mensa e un cestello di tempere per le classi quarta e quinta. Ogni
classe prenderà poi accordi durante l’assemblea con i propri genitori se far arrivare
insieme alle caramelle anche un piccolo pensiero (tubetto di colla, evidenziatore,
ricariche per le biro, matita…).  I genitori utilizzeranno parte dei proventi derivanti
dalla bancarella del mercatino di Natale per gli acquisti. (vedi Varie ed eventuali)

 Sportello “SPAZIO ASCOLTO per ragazzi e adulti”: da quest’anno il Comune ha
stipulato un contratto con la Cooperativa Tornasole; si tratta di uno sportello spazio-
ascolto che verrà presentato a tutti i genitori e i docenti martedì 13 novembre, ci
saranno  a  disposizione  circa  200  ore  (50  riservate  agli  alunni  della  scuola
secondaria). Lo sportello sarà tenuto da due figure esperte: Dott.sse Mandosi e
Rodari psicologhe e psicopedagogiste, disponibili su appuntamento ad incontrare
genitori ed insegnanti. Lo sportello sarà attivo una mattina a settimana, a settimane
alterne presso le scuole di Sale e Casaglio 

 7) ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
Il punto viene affrontato nelle assemblee di classe.

8) VARIE ED EVENTUALI

 PROGETTO DI PLESSO: CUSTODI DEL NOSTRO PIANETA L'insegnante Perini
spiega l'articolazione del progetto e invita i genitori a controllare i materiali caricati
sul sito.

 Bacheca web: si comunica che da quest’anno non verranno più consegnanti avvisi
dalla scuola ma ciascun genitore dovrà controllare la Bacheca sul sito della scuola
come già comunicato ai rappresentanti durante l’incontro avuto il 10 novembre con
la Dirigente. Si invitano i rappresentanti a farsi portavoce con i propri genitori di
questa novità sollecitando il controllo giornaliero del sito. Ai genitori di classe prima
verrà consegna la password nella seconda parte dell’assemblea.

 Festa della Scuola:  a conclusione del progetto i bambini saranno protagonisti in
un'esperienza di Service Learning e condurranno i genitori in una visita guidata nei
luoghi esplorati o nelle tematiche approfondite.

 P.D.S.:  si  ha  conferma  che  le  richieste  finanziarie  fatte  all''Amministrazione
Comunale di Gussago con il P.D.S. '18/'19 sono state accolte. Si fa il punto della
situazione in merito agli  acquisti  fin qui effettuati:  materiale per sostegno, nuovo
videoproiettore, materiale per il laboratorio informatica.

 Bancarelle natalizie: i genitori informano che hanno organizzato per domenica 25
novembre, presso il mercatino natalizio di Ronco, una bancarella di torte per

           raccogliere fondi a beneficio della scuola.
 Buoni Esselunga, Coop e Simply:  si chiede ai genitori di sollecitare la consegna

a scuola di altri punti eventualmente ancora giacenti a casa. Le insegnanti stanno
valutando i premi da richiedere.

 Colloqui: Date dei colloqui di novembre:
      classe 1^ 27/11 e 30/11 16:30-19
      classe 2^ 23/11 e 27/11 16:30-19
      classe 3^ 23/11 14:30-19
      classe 4^ 26/11 16:30-19
      classe 5^ 23/11 16:30-19
      I.R.C = 27/11    14:00-16



 Lavori a scuola: in questi giorni sta avvenendo la realizzazione di una nuova aula
per attività di sostegno e piccolo gruppo accanto alla palestra della scuola.

L'incontro si chiude alle ore 17:45

Presidente                                                                                                     Verbalista
Simona Gilberti Francesca Gaudenzi
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