
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI RONCO 

VERBALE INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI DEL 18 MARZO 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) Progetto continuità Scuola Infanzia- Primaria  

2) Progetti in collaborazione con il territorio 

 3) Andamento degli apprendimenti 

 4) 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 14 gennaio 2019.  

Dopo la lettura del verbale, segue la trattazione dei punti all'ordine del giorno. 

1) PROGETTO CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA 

➢ Festa di Mezza Quaresima: il giorno 28 marzo è stata organizzata la giornata 

di festa per accogliere gli alunni della futura classe prima della Scuola Primaria. 

Gli alunni di classe 4^ accoglieranno i piccoli della scuola dell'Infanzia 

intrattenendoli con semplici scenette sul tema della giornata (“Bruciamo 

l’inciviltà”). A seguire vi sarà il momento del rogo, aperto a tutte le classi, dove 

verranno bruciati disegni inerenti l’inciviltà. Al termine verrà proposto un canto 

collettivo “Tito e Tato” e un piccolo momento conviviale. 

 

➢ Accoglienza di maggio: il prossimo incontro di accoglienza dei bambini della 

scuola dell'infanzia sarebbe stato fissato per il giorno 27 maggio, ma la scuola 

sarà chiusa a causa delle elezioni europee che avverranno il giorno 

precedente. La data sostitutiva deve ancora essere scelta e verrà comunicata. 

L'accoglienza sarà effettuata dalla classe 5^. 

     A iscrizioni concluse, gli iscritti alla futura classe prima sono attualmente 22. 

 

       2) PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

➢ Giornata della Memoria: la classe 5^ si è occupata della preparazione della 

giornata commemorativa. Ha organizzato uno spettacolo dal tema “Scolpitelo 

nel vostro cuore” aperto sia al plesso che alla comunità, nella Chiesa di San 

Lorenzo. L'esperienza è stata molto significativa per gli alunni e apprezzata 

dalle famiglie. 

 

➢ Giornata del “Mi illumino di meno”: i bambini di classe 1^, il giorno 1 marzo, 

hanno proposto un momento di riflessione sul tema del riciclo con un divertente 

quiz finale. 
 

 



➢ Progetto in collaborazione con Casa di riposo Richiedei: continua il progetto 

con gli anziani del Richiedei. Dopo un primo incontro da parte delle classi 4^, e 

5^, che hanno portato agli anziani gli auguri di Natale a nome di tutto il plesso, 

il raccordo continuerà poiché il giorno 16 marzo saranno i bambini più piccoli, 

di classe 1^, 2^ e 3^ a portare gli auguri di Pasqua agli anziani. 

 

➢ Progetti Sportivi 

 Si è concluso la settimana scorsa il progetto sportivo in collaborazione con la 

società Gussago Rugby, che ha visto l'intervento di un'esperta per n° 3 lezioni 

a classe. Molto apprezzata l'alternanza delle proposte motorie e sportive. 

 

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) 

 

➢ Iniziative di promozione della lettura: 

- Ricatalogazione genitori dei libri della nostra biblioteca interna alla scuola  

- Settimana della lettura: nella giornata del 26 aprile si inviteranno gli alunni alla lettura di 

un libro nei locali della scuola e successivamente verrà inaugurata la biblioteca, anche in 

presenza delle mamme che hanno aiutato nella ricatalogazione. 

 

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

- Prove di evacuazione: la seconda prova di evacuazione è stata effettuata mercoledì 

scorso, 13 marzo. Il rimando è positivo sia per quanto riguarda la conoscenza e 

applicazione delle procedure sia per gli atteggiamenti individuali degli alunni. 

- Educazione Stradale: come previsto, nelle classi filtro sono stati attuati gli interventi di 

educazione stradale da parte della Polizia Municipale 

 

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) 

 

 



➢ PROGETTO ORTO: si sono resi disponibili due nonni di classe 3^A per 

prendersi cura dell’orto della scuola e continuare così il progetto iniziato ad 

ottobre, con la collaborazione della Sig.ra Giacomina e dei rifugiati politici, ed 

interrotto a metà anno scolastico. 

 

 3) ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI  

Il punto viene affrontato nelle singole classi. 

 

 4) VARIE ED EVENTUALI INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI: 

- Vendita di uova di Pasqua: i genitori organizzeranno una vendita di uova di cioccolato 

per raccogliere fondi a favore della scuola attraverso una semplice lotteria (5 biglietti per 

alunno). L’estrazione verrà effettuata prima delle vacanze pasquali, si ipotizza martedì 16 

aprile nel pomeriggio. 

 - Festa della Scuola: la data in cui avverrà la festa di fine anno sarà sabato 1 giugno (in 

caso di maltempo sabato 8 giugno). 

Ogni classe proporrà un momento di riflessione/restituzione alle famiglie riguardante lo 

slogan dell’anno “Custodi del nostro pianeta” declinato in questo modo: 
 

classe prima mi illumino di meno - riciclo 

classe seconda deforestazione 

classe terza diritto ad un mondo pulito 

classe quarta bruciamo l’inciviltà 

Classe quinta riciclo creativo 

 

I genitori parteciperanno all’intervento della propria classe e, a piacere, ad una delle altre 

proposte. 

La signora Pinelli comunica della formazione di un “Comitato genitori per la festa di fine 

anno”, tale gruppo di famiglie propone di sviluppare la festa all’oratorio di Padergnone.  

Per questioni organizzative, si decide che per questo anno scolastico la festa si svolgerà 

per la prima parte nei locali interni della scuola e per la seconda parte nell’oratorio di 

Ronco, dove i genitori si occuperanno della parte conviviale. 

 - Premi raccolta punti: siamo in attesa dei premi ordinati con la raccolta punti dei vari 

supermercati (Coop, Ipersimply e Esselunga). 

- INVALSI: le nostre classi non sono state selezionate come classi campione, pertanto non 

sarà presente l'osservatore esterno, come in altre classi dell'Istituto. Le prove si terranno 

nei giorni 3, 9 e 11 maggio. 



- Piano diritto allo studio: i fondi sono stati tutti utilizzati, secondo quanto previsto.  

- Giornalino della scuola: si invitano i genitori a consultare il blog della scuola, attraverso il 

quale sono documentati il progetto di plesso e le iniziative. 

- Avvisi bacheca scuola: si invitano i genitori a CONTROLLARE SEMPRE la bacheca della 

scuola per visionare tutti gli avvisi dell’ Istituto. 

- Progetto genitori 2019:  

- Cooperativa Tornasole: “Fare comunità per crescere insieme”. 

Questa cooperativa ha organizzato incontri aperti alle famiglie e anche agli insegnati 

interessati. Si tratta di 3 serate dedicate ai vari ordini di scuola: 

➢ “C’era una volta il tempo” in data 11 marzo per la scuola infanzia; 

➢ “Saper dire di sì, saper dire di no…le regole servono” in data 25 marzo per la 

scuola primaria; 

➢ “Amici.com le amicizie fra virtuale e reale” in data 8 aprile per la scuola secondaria 

di primo grado. 

Si stanno raccogliendo online le iscrizioni da parte dei genitori interessati. Si prega di 

caldeggiare la partecipazione vista l’importanza dei temi trattati. 

- I componenti del Consiglio di Istituto contatteranno i rappresentanti di classe per 

costituire un Comitato Genitori. 

- Life Skills in famiglia: l’Istituto Comprensivo organizza un percorso formativo di 4 incontri 

per conoscere le LIFE SKILLS, capire insieme come rafforzarle e sostenerle in famiglia. È 

stato consegnato un volantino alle famiglie in cui viene illustrato il progetto con la 

calendarizzazione degli incontri che si svolgeranno presso la scuola primaria di Casaglio. 

Le iscrizioni si effettueranno entro il 16 marzo. 

- Colloqui: a breve la calendarizzazione dei colloqui, che si terranno nella settimana dall’ 8 

al 13 aprile. 

- Viaggi di istruzione: si effettueranno nei prossimi mesi di aprile e maggio i viaggi di 

istruzione delle varie classi secondo il calendario stabilito e concordato ad inizio anno. 

L'incontro si chiude alle ore 17,30                                                                                                        

Il presidente                                                                  

Gilberti Simona     

 

  La verbalista 

Inselvini Barbara 

 

 

 


