
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N°4 - 13 maggio 2019

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
2^C Capelli Rossana
3^A Nava Ilaria
3^B Venci Caterina
4^A Peri Barbara
4^B Fiorentini Laura
5^A ----------
5^B Abeni Cinzia
5^C Marmaglio Federica

Sono assenti i docenti: Archetti Daniela, Chiaramonte Annapaola, Di Giacomo Anna, 
Farinacci Miriam, Surrente Beatrice, Zani Milena

Ordine del giorno: 
- Adozione libri di testo
- Proposte PDS A.S. 2019/2020
- Valutazione Progetti PDS A.S. 2018/2019
- Iniziative di fine anno
- Andamento degli apprendimenti (per ordine di classe)
- Varie ed eventuali

Insegnante Antonelli Carlo

Varie ed eventuali
 Si ringraziano le famiglie per la partecipazione concreta alla Rinuncia alla merendina  

del 12 aprile, volta a garantire il cibo al villaggio di Aliap – Sud Sudan. Sono stati 
raccolti 560 euro: un obiettivo molto importante, superiore alle precedenti e significativo
anche rispetto alla raccolta complessiva dell' Istituto. Si intende confermare l'iniziativa 
per i prossimi anni, così come la collaborazione con l’associazione Cesar, raccordo per
il gemellaggio con Aliap.
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 In occasione delle Elezioni Europee le lezioni termineranno venerdì 24 maggio alle 
12.25  (non è previsto il servizio mensa) e riprenderanno martedì 28 maggio.

 Lunedì 3 giugno i ragazzi delle classi 5^ accoglieranno i futuri alunni di classe prima, 
con attività / gioco correlate ad una storia e al personaggio protagonista che farà da 
ponte per il passaggio di ordine scolastico dei bambini.

 Sabato 15 giugno è calendarizzata la condivisione delle valutazioni finali secondo 
modalità e orari definiti dai singoli team.

Insegnante Sabattoli Angela

Adozione libri di testo
Per le future seconde, terze e quinte si tratta di una conferma dei libri di testo dell’anno 
precedente. Per le future prime e quarte si tratta di una nuova adozione. 
Secondo le indicazioni contenute nelle indicazioni ministeriali, i testi scelti dovranno essere
in formato misto e/o interamente scaricabile da internet, dovranno rispondere alle 
Indicazioni Nazionali ed essere coerenti con le finalità educative declinate nel  PTOF 
dell’Istituto comprensivo di Gussago.
I docenti che hanno effettuato le nuove adozioni espongono ai Genitori le motivazioni della
scelta e mettono a disposizione i testi selezionati per un'eventuale visione.

Vedasi Allegato A

ex Piano per il Diritto allo studio: valutazioni e proposte  per l'a.s. 2019/2020
Per il prossimo anno scolastico il Comune ha garantito all'’Istituto la stessa erogazione 
complessiva dell’anno in corso, pari a circa 51.000 Euro, suddivisi in: 49.800 Euro per la 
progettazione/ attività didattica dei singoli plessi e 1.200 Euro per la sicurezza informatica 
dell’Istituto. 
Il plesso di Sale inoltra richiesta per un finanziamento annuale di 8.995 Euro per realizzare
i diversi progetti che vengono esposti dai docenti responsabili delle attività da sostenere, 
con riferimento anche rilevati dagli insegnanti anche in riferimento alle attività condotte in 
corso d'anno, agli aspetti positivi o alle criticità emerse man mano.
Si precisa che tutte le richieste corrispondono a bisogni educativi degli alunni, a sostenere 
l'azione didattica e l'offerta formativa, a garantire la funzionalità del plesso.

Vedasi Allegato B

Festa di fine anno
Viene presentata la Festa finale a tema ambientale, conclusione delle attività di 
educazione e sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, alla cura degli spazi scolastici 
interni ed esterni e del parco Muccioli, in prossimità della sede scolastica.
La Festa si svolgerà all'aperto, nel parco citato, con la collaborazione attiva 
dell'associazione “Casa ecologica.net” che gestisce il parco, la coop. Cauto – con la quale 
si è avviato il progetto ambientale a settembre e lo si è condotto nei primi mesi.
Prevede momenti alternati nei quali gli alunni delle classi, organizzati su due turni, 
parteciperanno a laboratori pratici  o a giochi, sempre a tema ecologico / ambientale.
Si propone ai Genitori la collaborazione alla gestione di alcuni aspetti: controllo generico 
dei limiti perimetrali del parco, supporto per l'accompagnamento a scuola dei bambini che 
devono utlizzare i servizi igienici, controllo dei manufatti prodotti dagli alunni e fornitura 
delle bibite – predisposizione dei tavoli per la merenda messi a disposizione dei gestori del
parco Muccioli.

Vedasi Allegato C
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Insegnante Piscioli Gianbattista

Dvd di fine anno
I Rappresentanti dei genitori chiedono di poter ricevere i filmati e le immagini relative agli 
eventi comuni della scuola. Le riprese sono state effettuate filmando gli alunni in contesto 
di gruppo, evitando primi piani su singole persone. La gestione dei dvd sarà garantita dai 
rappresentanti di classe; i genitori che richiederanno copia dei filmati faranno un'offerta 
libera, destinata alla scuola “Teresio Olivelli” per le finalità individuate dall'interclasse.ns. 

Insegnante Antonelli Carlo

Si ringraziano tutti i Rappresentanti dei genitori che hanno interpretato ed esercitato al 
meglio il ruolo nel corso dell'anno, garantendo apporto e collaborazione attiva con i 
docenti e gli altri genitori.
Un particolare saluto ai Rappresentanti delle classi 5^ che oggi concludono il loro percorso
nella scuola primaria.

Si coglie l'occasione anche per condividere il commiato – in sede di interclasse – alle 
Colleghe prossime al pensionamento: inss. Cafazzo, Pina e Sabattoli. 
Viene loro dedicato un omaggio floreale e la lettura di un brano tratto dal libro di Eraldo 
Affinati “Via dalla pazza classe” dal titolo “Il mestiere dei fiaschi”

La riunione si conclude alle ore 18,10; si procede nei singoli ordini di classe.

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