
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N°1 - 12 novembre 2018

La riunione ha inizio alle ore 16,45

Presiede l’insegnante Carlo Antonelli, delegato dalla Dirigente scolastica.

Sono presenti i genitori rappresentanti delle seguenti classi:

CLASSI GENITORI
1^A Codenotti Paola
1^B Gelmini Veronica
1^C Angeli Alessandra
2^A Zavarise Natalie
2^B Angeli Roberta
3^A Nava Ilaria
3^B Venci Caterina
4^A Peri Barbara
4^B Fiorentini Laura
5^A Salvi Teresa
5^B Abeni Cinzia
5^C Assente

Sono assenti i docenti: Chiaramonte Annapaola, Farinacci Miriam.

Ordine del giorno: 
- Insediamento del Consiglio: regole e funzioni
- Progetto organizzativo di plesso
- Progetti del PTOF
- Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado
- Piano visite guidate e viaggi di istruzione
- Iniziative di collaborazione con i genitori
- Andamento degli apprendimenti
- Varie ed eventuali

Insegnante Antonelli Carlo

Colloqui bimestrali
I colloqui bimestrali sono calendarizzati nella settimana da venerdì 23 novembre a venerdì
30 novembre (escluso mercoledì) tassativamente nella fascia oraria dalle 14 alle 19. Ogni 
team docente provvederà a fornire informazioni dettagliate con la calendarizzazione oraria
degli appuntamenti individuali.
Raccolta punti della grande distribuzione 
Anche quest’anno l’Istituto ha aderito alla raccolta punti delle catene di supermercati 
(Esselunga, Coop, Auchan-Simply); si chiede alle famiglie di collaborare alla raccolta che 
consentirà di dotare la scuola di attrezzature o materiali utili a migliorare l'attività didattica.
Si ricorda che lo scorso anno il plesso di Sale ha potuto acquisire 2 LIM, per la dotazione 
digitale delle classi 3^A e 4^A.
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Piano annuale delle uscite didattiche

Classi Destinazione Data (anche
indicativa)

1^ Trenzano - Fattoria didattica “Le Risorgive” 14/05/2019
2^ Toscolano Maderno – La Valle delle Cartiere In primavera
2^ Montichiari – Fiera Campagna Amica Marzo
3^ Mantova- Teatro Sociale 06/03/2019
4^ Torino – Museo Egizio 08/05/2019
5^ Brescia – Caserma centrale dei Carabinieri

Brescia -  Museo di Santa Giulia
20/12/2018

5^ Ravenna 21/05/2019

Comunicazioni scuola-famiglia
L’Istituto intende digitalizzare le comunicazioni attraverso la piattaforma digitale Bacheca 
web del registro Spaggiari; ogni famiglia dallo scorso anno dispone di una password 
personale ; ai Genitori di classe 1^  verrà consegnata al termine dell’incontro o in 
occasione dei colloqui bimestrali. Al momento alcune comunicazioni urgenti che richiedono
una presa di responsabilità dei genitori sono state date in forma cartacea con firma di 
riscontro. Questa modalità verrà definitivamente abbandonata entro dicembre.
Per una scelta educativa – invece - il plesso manterrà la comunicazione cartacea degli 
eventi comuni di plesso: servirà a veicolare la rielaborazione, la riflessione e la 
condivisione dei valori propri delle singole iniziative con il gruppo classe.

Sportello Ascolto genitori
L’Amministrazione comunale ha ridefinito il  progetto, chiudendo la lunga collaborazione
con le psicologhe Livelli e Quaresmini. Da questo anno scolastico ha preso accordi con la
cooperativa Tornasole. Verrà istituito uno Sportello di Ascolto gestito dalle dott.sse Nodari
e Mandosi, articolando un pacchetto orario di 250 ore: 200 destinate a Genitori e Docenti e
50 agli studenti della Secondaria. 
Lo sportello sarà attivato solo su prenotazione telefonica nei plessi di Sale e Casaglio;
consentirà  di  affrontare  problematiche  inerenti  ai  processi  di  apprendimento,  difficoltà
scolastiche, problemi relazionali.
Il  21 novembre i  Referenti  di  plesso parteciperanno ad un incontro di  presentazione e
declinazione del progetto, con la Dirigente e le esperte della coop. Tornasole.

Continuità scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado
Le classi quinte visiteranno la scuola secondaria Venturelli martedì 11 dicembre; nel corso 
della mattinata verranno proposte attività laboratoriali ancora da definire.

Attività motoria
Anche quest’anno l'Istituto ha promoosso la collaborazione con più associazioni sportive 
del territorio; nel corso dell’anno verranno proposte attività condotte da esperti dei gruppi 
sportivi: basket, rugby e calcio. Si prevedono interventi di 4/5 lezioni per ciascuna 
disciplina.

Progetto Pedibus
Il progetto pedibus è stato avviato con qualche difficoltà iniziale; dal 18 ottobre si sono 
avviate 3 linee con alcune limitazioni per la linea 4 dovute alla scarsa disponibilità di adulti 
accompagnatori. Gli iscritti complessivi sono poco più di 70, con una un calo delle adesioni
attribuibile anche alla possibilità di uscita autonoma degli alunni, autorizzata formalmente 
dai genitori.
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Progetto Pon 
Il progetto finanziato dall’Unione Europea è rivolto alle classi quinte; si è costituito un 
gruppo di 25 alunni strettamente correlato al progetto istituzionale; per far fronte alle 
numerose richieste eccedenti, si è costituito un secondo gruppo di potenziamento 
linguistico, di 15 alunni, gestito dalla prof.ssa Codonia della scuola secondaria Venturelli.
Si precisa che entrambi i gruppi seguono la medesima programmazione e metodologia 
didattica.

Ingresso a scuola
Si raccomanda il rispetto degli orari scolastici, la puntualità nella firma degli avvisi o nella 
“presa visione” digitale. La richiesta del pasto della mensa - nel caso in cui un alunno entri 
in un orario successivo alle 8.30 ma abbia intenzione di usufruire del servizio mensa - è 
necessariamente da comunicare telefonicamente alla Collaboratrice scolastica entro e non
oltre le ore 9.30.
Si ricorda che i genitori non possono entrare nelle aule durante le lezioni per non 
interrompere le attività scolastiche; in caso di necessità di chiara urgenza è possibile – 
eccezionalmente – avere un breve colloquio con l'insegnante di riferimento mentre il 
Collaboratore scolastico sorveglia la classe.
Non è consentito l'accesso all'edificio scolastico al di fuori dell'orario previsto dalle lezioni.

Progetti di arricchimento del curricolo
Viene proiettato il prospetto con la calendarizzazione annuale di tutti i progetti educativi di 
plesso che arricchiscono l'offerta formativa del plesso di Sale. Vengono motivate le scelte 
valoriali ed educative che sottendono la struttura dei progetti educativi, tese a far crescere 
la consapevolezza di cittadinanza e di Comunità.
Si ricorda che in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico gli alunni di ogni ordine 
di classe hanno ricevuto il mandato per assumere la responsabilità di alcuni eventi che 
sono proposti alla Comunità scolastica nel corso dell'anno. 

Impianto organizzativo di plesso
Si proietta il frontespizio e l'indice del documento: si tratta di uno strumento di circa  50 
pagine che assume tutti gli aspetti organizzativi del plesso, in qualche modo 
rappresentandone la storia in rapporto all'articolazione della struttura regolativa e la 
progettualità complessiva.
Prevede tutti gli aspetti riferiti ad alunni, docenti, collaboratori scolastici, progetti. 
In attesa di definitiva vidimazione da parte della Dirigente scolastica, verrà pubblicato sul 
sito dell'Istituto in forma leggermente ridotta – per garantire la riservatezza di alcuni dati 
personali. 

Alleanza scuola-famiglia
L’alleanza tra docenti e famiglia si incardina su alcuni principi fondamentali: ascolto, 
rispetto, dialogo, confronto, consapevolezza. E' importante lavorare alla costruzione di 
quella complicità che porta a sentirsi partecipi di uno stesso sentire, che agevoli il  
riconoscimento reciproco, definendo e rispetto i reciprochi ruoli senza sovrapposizioni o 
conflittualità inopportune. Il luogo della collaborazione è sostanzialmente collocato 
nell'ambito educativo (regole, valori, figure di riferimento, riconoscimento di contesti, 
capacità di interazione …).
Per i docenti non esistono alunni “unici” o speciali ma ciascuno – con pari dignità -  è 
inserito in una piccola Comunità (la classe), in una più ampia (il plesso) o ancora maggiore
(il territorio); ciascuno esercita il proprio ruolo e ha diritto all'attenzione:  per questo 
occorre porre l’attenzione all’individuo senza cadere nell’individualismo. Il ruolo della 
scuola è delicato, consiste nel tessere relazioni con gli alunni, farli crescere e trasmettere 
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loro il sapere; la scuola deve certamente sostenere il percorso di ogni alunno, aiutandolo 
se va incontro a dei fallimenti.
Il ruolo della famiglia è fondamentale per creare un rapporto fiduciario con l'istituzione- 
scuola e gli insegnanti; è opportuno ribadire  che i bambini sono affidati a personale 
qualificato, sono inseriti in un ambiente normato e tutelante, attento alla loro crescita.
I principi guida del nostro plesso sono l’accoglienza, l’attenzione alla diversità, la socialità 
positiva e l'integrazione, la prospettiva della cittadinanza; le discipline – che aiutano a 
coltivare e crescere saperi e competenze - confluiscono nella formazione di futuri adulti, 
cittadini consapevoli del loro ruolo.

Ruolo dei rappresentanti dei genitori
I rappresentanti di classe hanno un ruolo fondamentale che richiede determinate 
caratteristiche: capacità di ascolto reciproco, comunicazione efficace all’interno e 
all’esterno, capacità di filtrare, garantire il confronto tra adulti e collaborazione con gli 
insegnanti e con gli altri genitori. 

Insegnante Sabattoli Angela

Festa di Natale
Lo spettacolo di Natale è programmato per  venerdì 21 dicembre, al mattino. Alla momento
comune nell'atrio seguirà quello conviviale nelle classi per lo scambio degli auguri. Si 
propone la collaborazione di due genitori per ordine di classe per l’allestimento della 
scuola, che avverrà nella mattinata di lunedì 14 dicembre, dalle 10.30 alle 12.00.

Insegnante Piscioli Gianbattista

Bancarelle
Purtroppo quest’anno l’iniziativa della Bancarella libraria di “S. Lucia” non si potrà ripetere 
nonostante nel tempo fosse diventata per la nostra scuola un appuntamento importante 
soprattutto per la promozione della lettura e della cultura del libro in cui la scuola crede, in 
cui continua a credere sostenendo diverse attività durante tutto l’anno scolastico. Le 
ragioni, motivo di confronto con l’Istituzione scolastica in diverse sedi, sono da ricondurre 
alla normativa statale sulla tracciabilità dei flussi nella pubblica amministrazione e
l’obbligatorietà della fatturazione elettronica. In sostanza è possibile che la scuola possa 
produrre manufatti e offrirli alle famiglie che posso erogare liberamente fondi. Le famiglie 
possono costituirsi in Comitati genitori ed organizzare autonomamente iniziative per 
sostenere la scuola. A tale riguardo a partire dal Consiglio d’Istituto, con l’interessamento 
anche della nuova Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Angela Abrami, si stanno creando i 
presupposti perché possa nascere un Comitato genitori di Gussago con possibili 
declinazioni in ordine alle diverse realtà scolastiche dell’Istituto. In questa prospettiva 
speriamo che possa riproporsi una bancarella libraria che comunque dovrà svolgersi 
all’esterno delle scuole. 
Per quanto riguarda la Bancarella delle torte questa potrà svolgersi con l'esclusione della 
vendita delle uova di Pasqua; per quanto concerne il DVD di fine anno stiamo verificando 
anche la fattibilità in ordine alla privacy rispetto alla sicurezza delle immagini sui minori e la
loro diffusione, seppur nell'ambito famigliare.

La riunione si conclude alle ore 17,50; si procede nei singoli ordini di classe.

Il Segretario dell’Interclasse L’Insegnante Coordinatore 
Venturini Chiara           Antonelli Carlo
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