
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI RONCO 

VERBALE INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI DEL 14 GENNAIO 

2019 

 

In data odierna I DOCENTI del plesso di Ronco  

 

 INSEGNANTE P A 

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 alle ore 16.30 con i rappresentanti dei genitori: 

 

cl. Rappresentante P A 

1^ RIZZINI ROMINA X  

2^ PALINI ELENA X  

3^ PINELLI SARA X  

4^ MARCHINA MAURA X  

5^ DE LORENZI BARBARA X  



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

1. Valutazione degli apprendimenti: modalità – strumenti – tempi 

2. Registro elettronico e documento di valutazione 

3. Bilancio delle iniziative in collaborazione con i genitori  

4. Andamento degli apprendimenti 

5. Varie ed eventuali  

Presiede l'Interclasse l'insegnante Gilberti Simona, responsabile di plesso.  

 

L'incontro si apre con la lettura del verbale dell'Interclasse del 12 novembre 2018. La lettura 

del verbale consente di fare il punto della situazione sulle iniziative e i progetti di plesso, in 

corso d'opera o già realizzati. 

 

A) PROGETTI SPECIALI  

 

- ACCOGLIENZA  

La documentazione del Progetto Accoglienza di plesso è presente sul sito della scuola in 

forma di cronaca scolastica. Si chiede nuovamente ai genitori rappresentanti di 

pubblicizzare alle altre famiglie il blog della scuola, a cui si può accedere cliccando sulla 

sezione “Didattica dal vivo” del sito della scuola. 

 

- PROGETTO MADRELINGUA  

Le insegnanti confermano la loro soddisfazione per il valido contributo dell’insegnante 

madrelingua Melissa, si resta in attesa della nuova insegnante che dovrebbe arrivare a 

breve a sostituirla. 

 

- CONTINUITÀ  

L’insegnante Gaudenzi relaziona quanto discusso nella commissione: 

- Il giorno 10 dicembre le classi quinte si sono recate alla scuola media per visitare la 

scuola, intervistare i ragazzi della scuola e partecipare a una lezione di scienze e una 

di educazione fisica. I bambini hanno accolto con entusiasmo ed emozione 

l’esperienza, che è stata positiva. 

- In data 28 marzo 2019, in occasione della festa di Mezza Quaresima, verranno accolti 

presso la Scuola Primaria di Ronco gli alunni della futura classe prima Primaria. La 

giornata sarà organizzata e gestita dalla classe 4^. La tematica, scelta in 

Commissione Continuità, è: “Bruciamo l’inciviltà”, inciviltà intesa come non-rispetto 

del bene comune. È previsto un momento comune di plesso, con canto collettivo da 



definire e rogo dei disegni sul tema realizzati per l'occasione da tutti i bambini della 

scuola. 

-  OPEN DAY: “i bambini di quinta raccontano…” giovedì 17 gennaio dalle ore 14,15 

alle ore 16,15 ci sarà l’Open Day per i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia; 

l’insegnante Venturelli si rende disponibile ad accogliere i genitori per far visitare la 

scuola, insieme ad alcuni alunni di classe quinta che faranno da “guide” e 

accompagneranno i genitori.  

 

- PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA  

Le attività di educazione alla mondialità, nel rispetto dei fondamenti della Costituzione 

Italiana: 

1) Giornata dei Diritti dei Bambini: la ricorrenza è stata festeggiata lunedì 20 novembre 

a classi unite in palestra. La classe 3^ ha organizzato un momento di riflessione sul 

tema dei diritti negati e assicurati. 

2) Iniziativa con la Consulta della Pace: gli alunni sono stati coinvolti dalla Consulta 

Della Pace, per un momento di riflessione, domenica 16 dicembre in piazza a 

Gussago; poiché il 10 dicembre c’è stata la giornata e l’anniversario della 

“Dichiarazione dei diritti dell’uomo” in concomitanza con l’arrivo della Luce di 

Betlemme. I bambini delle varie scuole hanno letto e ricordato i 30 diritti della 

Dichiarazione, intervallati con canti molto suggestivi; c’è stato l’intervento del Sindaco 

con una riflessione molto significativa.         

3) Progetto di educazione ambientale CAUTO: si ricorda il progetto con la Cooperativa 

Cauto e le date in cui verranno effettuati gli interventi con gli esperti. 

 

CLASSE GIORNO Progetto 

2^A e 3^A 31 gennaio  “Coltiviamo il piatto” 

2^A e 3^A 7 febbraio  “Coltiviamo il piatto” 

1^A e 4^A 19 febbraio “Ok il posto è giusto” cl 1 

“L’arte del riuso” cl 4 

1^A e 4^A  27 febbraio “Ok il posto è giusto” cl 1 

“L’arte del riuso” cl. 4 

* La classe quinta A ha già avuto incontri con gli esperti nel mese di novembre 2018 

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

1) Prove di evacuazione: la seconda prova di evacuazione sarà effettuata nel mese di 

marzo.  



2) Educazione Stradale: sono state confermate le date degli incontri di Ed. Stradale 

proposte alla Polizia Municipale dalle insegnanti. Le lezioni si svolgeranno nel mese 

di marzo - inizio aprile nelle classi seconda e quarta secondo il seguente calendario: 

 

CLASSE GIORNO 

2^A e 4^A Giovedì 21 marzo (10,30/12,30) 

2^A e 4^A Mercoledì 27 marzo (dalle 14,15 alle 16,15) 

4^A  Giovedì 4 aprile (dalle 11,25 alle 12,25) 

 

3) Il Pedibus: il progetto funziona bene, i responsabili di linea non hanno segnalato 

criticità; si raccomanda comunque di ricordare alle famiglie e agli alunni iscritti di 

rispettare le regole del pedibus affinché i bambini assumano sempre un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli accompagnatori che 

volontariamente svolgono questo importante servizio. 

I genitori coinvolti nella gestione del pedibus presenti alla riunione, confermano 

qualche difficoltà nella gestione dei bambini, soprattutto per quanto riguarda l’ascolto 

e il rispetto delle regole. 

 

A) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - CURRICOLO LOCALE - 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Giornata Nazionale dell'Albero: la classe seconda ha organizzato la ricorrenza nella 

mattinata del 21 novembre scorso. C’è stato un momento di riflessione molto 

significativo sull’importanza degli alberi con poesie, filastrocche e un canto. Hanno 

partecipato all’iniziativa anche il sindaco Coccoli e l’assessore all’Ambiente e 

all’Ecologia De Pascalis che hanno affrontato il tema con i bambini. Sono stati 

piantati nel giardino della scuola due alberi.  

 

LE INIZIATIVE DI RICERCA STORICA, DI CONOSCENZA DELLE TRADIZIONI E DI 

RECUPERO DELLA MEMORIA COLLETTIVA: 

 Giornata della Memoria: la classe 5^ commemorerà la Giornata della Memoria 

organizzando nella mattinata di mercoledì 30 gennaio c.m. alle ore 11:30 un 

momento di riflessione aperto al plesso in palestra dal titolo “Scolpitelo nel vostro 

cuore”. Nel pomeriggio di giovedì 31 gennaio alle ore 17:00 il momento di riflessione 

sarà riproposto a favore delle famiglie e della collettività presso la chiesa di San 

Lorenzo inserito nell’iniziativa “Smisurata Preghiera” organizzata ogni anno 

dall’amministrazione comunale in cui verranno coinvolti gli alunni delle classi quinte, 



alcune classi della Secondaria con momenti di riflessione per tutta la cittadinanza. 

Verrà consegnata in settimana una locandina con le informazioni più dettagliate. 

 Feste a scuola:  

- Natale: la festa è stata aperta solo ai rappresentanti di classe per ragioni di spazio. 

Ottima la riuscita, rimane aperta la riflessione su come poter far vivere anche agli altri 

genitori esperienze come questa. 

- Santa Lucia: si ringraziano i genitori per aver collaborato alla realizzazione di un 

momento di festa (i bambini hanno trovato a scuola i doni nelle varie classi); la festa 

di S. Lucia è continuata con le attività di laboratorio natalizio (realizzazione di lavoretti 

natalizi con materiale riciclato e biglietti natalizi) all’interno delle varie classi. 

 

LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E LA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

L’insegnante Marchina richiede ai genitori, dopo aver avuto l’autorizzazione da parte della 

dirigente, la presenza per fare una scrematura dei libri presenti, per poi compilare un file 

excel utilizzando le etichette già presenti. Ogni libro verrà ri-etichettato e inserito nel file con 

i nuovi dati. Il computer utilizzato verrà lasciato in biblioteca per il prestito. Si chiede ai 

rappresentanti di raccogliere le adesioni, per poi organizzare una riunione e far partire i vari 

gruppi per la catalogazione e la gestione del prestito librario in orario scolastico. 

 

L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

 Educazione alimentare - Merenda sana: continua l'opera di sensibilizzazione al 

consumo della frutta nella giornata di mercoledì anche se nelle varie classi si stanno 

cercando di sensibilizzare i vari alunni al consumo della frutta anche in altre giornate. 

 Progetti Sportivi: Si è concluso con successo il progetto di Basket nel mese di 

ottobre/novembre mentre è stato avviato il progetto Calcio in tutte le classi a partire 

da martedì 8 gennaio. Per il mese di marzo sono previste tre lezioni con esperti del 

rugby a partire da martedì 19 febbraio. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

È arrivato in questi giorni il prospetto relativo al costo del trasporto per le varie gite, pertanto 

si provvederà a breve a raccogliere nelle varie classi i soldi per i pagamenti.  

Per la classe 4^ è stato dato il contributo da parte del Comune per un viaggio gratuito per 

cui il 14 febbraio gli alunni si recheranno a Brescia, presso La Pinacoteca per la loro visita. 

 

 

 



ORDINE DEL GIORNO: 

Dopo la lettura del verbale e l'aggiornamento sui progetti di plesso, segue la trattazione dei 

punti all'ordine del giorno. 

 
1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: MODALITÀ – STRUMENTI – TEMPI 

L’insegnante Gilberti ribadisce ai genitori rappresentanti che la valutazione ha carattere 

formativo: i dati servono per riorientare l’azione educativa e didattica e migliorare 

l'efficacia degli interventi, al fine di promuovere il successo formativo. Diverse sono le 

modalità utilizzate per effettuare la valutazione: le osservazioni sistematiche, le prove di 

verifica disciplinari, i compiti esperti o di realtà. Le prove quadrimestrali e i compiti esperti 

vengono predisposti a livello di ambiti disciplinari di Istituto; sempre in sede di ambito 

disciplinare si condividono anche i criteri di valutazione delle prove concordate. La scuola 

dispone inoltre di strumenti collegiali di osservazione e valutazione.  

Vengono ribaditi i punti relativi al Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, in particolare 

la valutazione del comportamento attraverso un giudizio sintetico. Si sottolinea, 

soprattutto per i nuovi rappresentanti di classe, che il comportamento non è da intendersi 

esclusivamente come rispetto delle regole, ovvero come condotta, in quanto esso fa 

riferimento alle competenze sociali e civiche. Nella voce “Comportamento” rientrano più 

aspetti: partecipazione e impegno, relazione con gli altri, rispetto delle regole, 

responsabilità, autonomia. Il Collegio Docenti ha approvato una scala da “ottimo” a “non 

sufficiente”, corredata dai relativi descrittori, per valutare il comportamento. Si ricorda ai 

genitori che non è presente il voto “distinto”.  

Vengono comunicate le date delle Prove Invalsi del corrente anno scolastico: 

II primaria 

 Italiano: 6 maggio 2019 

 Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019 

 Matematica: 7 maggio 2019 

V primaria 

 Inglese: 3 maggio 2019 

 Italiano: 6 maggio 2019 

 Matematica: 7 maggio 2019 



2. REGISTRO ELETTRONICO E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

Il documento di valutazione si compone di due sezioni:  

a) valutazione disciplinare, con la valutazione espressa in decimi e un giudizio sintetico 

sul comportamento; 

b) profilo dell’alunno, con un giudizio descrittivo riguardante la progressione negli 

apprendimenti e nel processo di maturazione delle competenze sociali e civiche.  

La consegna dei Documenti di valutazione avverrà nella settimana dall’11 al 18 febbraio, 

secondo un calendario che verrà a breve comunicato alle famiglie. 

 

3. BILANCIO DELLE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

 - SANTA LUCIA: le insegnanti riportano l’apprezzamento da parte di tutti i bambini per i 

doni ricevuti. 

 - BANCARELLE VENDITA DELLE TORTE: i genitori informano che si è verificata una 

scarsa presenza dei genitori nel fare i turni alla bancarella, nonostante i risultati sono stati 

positivi. 

 

4. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

 Il punto viene affrontato nelle singole classi. 

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

- PROGETTO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DEL WEB - ATTIVITA’ DI 

CONTRASTO AL CYBER BULLISMO 

Si tratta di un progetto, promosso dal Ministero in tutte le scuole mirato alla prevenzione del 

cyber bullismo; obiettivo è informare circa il fenomeno del bullismo elettronico e mira ad 

educare i ragazzi e informare i loro genitori ad un uso consapevole della tecnologia in 

un’ottica di prevenzione, sensibilizzandoli in particolare sui rischi che si possono correre 

quotidianamente. 

Ci sarà un incontro per alunni classi quinte della scuola primaria VENERDI’ 25 GENNAIO 

in mattinata (dalle ore 10:30 alle ore 12:00) ed un incontro serale con i genitori MERCOLEDI’ 

23 GENNAIO alle ore 20:30. Gli incontri saranno tenuti dal Dott. Marini, consulente tecnico 

per reati informatici della Procura della Repubblica di Brescia, e dal Dott. Cassiani, sostituto 

Procuratore di Brescia.  

 

- OTTAVO GIORNO 

Sabato 19 gennaio alle ore 15:00 ci sarà il primo appuntamento relativo alla “settimana 

dell’ottavo giorno”, settimana dedicata al tema dell’inclusione.  



Ci sarà la testimonianza di Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, sciatore nautico. 

 

- RACCOLTA PUNTI 

Si fa il punto sui punti scelti dai vari cataloghi: 

 Coop: Kit cancelleria 

 Esselunga: Notebook 15,6” con intel celeron 

 Ipersimply: Notebook 15,6”; 6 collane da 15 libri di narrativa vari e kit giochi educativi 

“crea libro + forma al buio”. 

 

- P.D.S. 

Si fa il punto della situazione in merito allo stanziamento ricevuto dal Comune (€ 3400,00) 

e all'utilizzo dei fondi nel primo quadrimestre (acquisti di materiale per funzionamento 

generale della scuola, il laboratorio informatica, il sostegno, stanziamento per progetto 

madrelingua). Totale speso euro 1800 (400 euro per sostegno, 400 euro per facile consumo, 

200 per lab. Informatica, 400 euro del fotocopiatore e 400 euro di madrelingua). 

 

- ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 

Viene ricordato ai genitori che è possibile iscrivere i propri figli alla Scuola Secondaria di 

Primo Grado accedendo alla piattaforma on line della scuola dal giorno 8 gennaio al giorno 

31 gennaio 2019. 

 

Il sindaco ha assicurato la possibilità di restare nella scuola fino all’8 giugno, cominciando i 

lavori dalla parte esterna dell’istituto. Non sarà quindi possibile lo svolgimento della festa 

con i giochi all’esterno della scuola, si rimanda ai genitori la decisione sull’organizzazione 

della seconda parte della festa. 

 

 

L'incontro si chiude alle ore 17:30 

 

Presidente                                                                                                                                                                                                     

Simona Gilberti 

 

Verbalista 

Francesca Gaudenzi 


