
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N. 3  - 18 marzo 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 Salvi Teresa
5^B Abeni Cinzia
5^C Marmaglio Federica

Sono assenti i docenti: Chiaramonte Annapaola, Farinacci Miriam, Romano Fabiana 
(malattia), Venturini Chiara

Ordine del giorno: 

- Progetto continuità scuola infanzia – primaria
- Progetti in collaborazione con il territorio
- Andamento degli apprendimenti
- Varie

COMUNICAZIONI INIZIALI

Colloqui:  da lunedì 8  a venerdì 12 aprile, escluso mercoledì; dalle ore 14 alle 19

Vacanze pasquali: da giovedì 18 a giovedì 25 aprile compreso
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ATTIVITA’ BIMESTRALI

Ed. stradale - ins. Antonelli
E’ un’attività condotta in collaborazione con la Polizia locale, dall’agente Cesare Reali.
Prevede il coinvolgimento delle cl. 2^ e 4^; sono previste 3 lezioni per ciascun gruppo; 
teoriche, in classe, e pratiche, con uscite sul territorio lungo i percorsi pedonali sicuri 
previsti per il Pedibus.
La calendarizzazione, articolata per ciascuna classe, decorre dal 26 marzo al 20 maggio.

Festa di Mezzaquaresima - ins. Gregorelli
Prevista per giovedì 28 marzo, a cura delle classi 4^
Il tema di quest’anno, condiviso con le scuole dell’Infanzia gussaghesi, è “Bruciamo i 
comportamenti incivili, la mancanza di rispetto del bene comune”.
Sono previsti due momenti rappresentativi: il primo dedicato alle classi 2^ e 3^ ed il 
successivo alle classi 1^ e 5^, con la presenza dei bambini “grandi” delle scuole 
dell’infanzia che verranno successivamente “ospitati” dagli alunni delle classi 5^.
Al termine – ore 10 circa – verrà allestito il Rogo della Vecchia, nel giardino esterno, lato 
via Galli.

Bancarella delle Torte - ins. Piscioli
Verrà proposta per mercoledì 27 marzo, al termine delle lezioni pomeridiane.
L’ins. Referente dell’attività  illustra le modalità organizzative: raccolta delle adesioni, 
allestimento della bancarella, tempistica, indicazione degli ingredienti, segnalazione dei 
Genitori disponibili alla gestione della bancarella… Seguirà apposita comunicazione 
cartacea ai genitori.
Sollecita la maggior adesione possibile, ricordando che la raccolta fondi è sempre stata 
destinata ad arricchire la dotazione di materiali ed attrezzature scolastiche dedicate agli 
alunni.

Progetto Ambiente - ins. Antonelli
Il progetto avviato all’inizio dell’anno scolastico, riprende nel periodo primaverile: si 
prevedono uscite di ogni classe negli spazi esterni della pertinenza scolastica e del parco 
Muccioli; verranno raccolti e differenziati i rifiuti; successivamente si procederà alla 
pesatura di ciascuna tipologia corrispondente alla raccolta differenziata domestica.
Si ricorda che gli esiti della raccolta di ogni intervento andranno documentati nella tabella 
di raccolta dati predisposta all’ingresso centrale.
In occasione della Giornata mondiale dedicata all’Ambiente -  15 marzo – le classi 2^ 
hanno già avviato le loro uscite, ripulendo gli spazi previsti.

Mensa - ins. Albertini
La commissione mensa ha deciso di organizzare un’attività al termine del pranzo che 
coinvolga i bambini nel riordino del proprio tavolo; si prevede lo svuotamento dei resti di 
cibo in appositi contenitori predisposti in sala mensa ed il posizionamento dei piatti (in 
plastica) vuoti e impilati su tavolini dedicati.
Può essere individuato un capotavola che, a turno, gestisce le stoviglie.
Si è iniziato sperimentalmente con i gruppi mensa del martedì e giovedì, riscontrando 
un’ottima rispondenza tra gli alunni e buona fluidità nelle operazioni / spostamenti 
necessari.
Alcuni genitori rappresentanti sollecitano la possibilità di effettuare “osservazioni” / assaggi
dei cibi senza preavviso o programmazioni formali.
L’ins. Referente raccoglie la proposta e si impegna a riferirne alla Commissione che la 
valuterà  e ne darà riscontro.
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Progetto Madrelingua - ins. Abrami
L’ins. Referente di progetto riferisce sull’andamento delle attività, ricordando che 
quest’anno ogni classe ha potuto disporre di 1 ora di apporto dell’esperta madrelingua; la 
persona individuata è molto brava, sia didatticamente che dal punto di vista relazionale.
 che è stata elaborato un questionario di valutazione del progetto, somministrato a tutti i 
docenti; gli esiti saranno raccolti, elaborati e sintetizzati dalla Commissione e restituiti nel 
corso del prossimo Collegio Docenti.
Dopo 8 anni dall’avvio del progetto si intende procedere ad una valutazione articolata ed 
approfondita, che evidenzi punti di forza e di debolezza per procedere alla progettazione 
migliorativa nei prossimi anni.

Sicurezza – ins. Antonelli
Giovedì 14 marzo è stata effettuata una prova di evacuazione, con simulazione di evento 
sismico, con la super visione ed il monitoraggio della Protezione civile di Gussago.
La valutazione delle modalità di gestione dell’emergenza ed evacuazione è stata molto 
positiva.

Giornate della Lettura – ins. Antonelli
La tradizionale “Settimana della lettura”, ispirata alla Giornata mondiale della lettura e del 
libro, è stata ridotta a soli 2 giorni, lunedì 29 e martedì 30 aprile,  in relazione alle 
restrizioni imposte dal calendario scolastico (vacanze pasquali e festa della Liberazione).
Verrà definita l’attività in un interclasse tecnico di progetto, calendarizzata per mercoledì 3 
aprile.
Si valorizzeranno – naturalmente - il piacere della lettura e l’amore per la parola, le storie, 
la creatività, i libri.

Attività motoria – ins. Antonelli 
Si sta concludendo l’intervento del gruppo sportivo Calcio di Gussago, articolato su 5 
lezioni per le cl. 3^ / 4^ / 5^; è stato apprezzato dai Docenti coinvolti e dagli alunni. 
Le classi 1^ e 2^ avvieranno nei prossimi giorni il secondo ciclo di 8 lezioni di nuoto, 
presso la piscina Le Gocce.

VARIE - ins. Antonelli

Dotazione tecnologica
Si aggiornano i genitori in relazione al completamento della dotazione tecnologica d’aula; 
recentemente sono state acquistate ed installate le apparecchiature digitali – 
videoproiettori interattivi - nelle aule di 2^A e 5^C che ne erano sprovviste per questioni 
tecniche relative alla necessità di approntare precedentemente apposite intelaiature 
metalliche per il fissaggio di lavagna e videoproiettore.
Da marzo, pertanto, tutte le 13 aule di classe e un’aula ad utilizzo collettivo sono dotate di 
lavagne interattive multimediali (4) o di videoproiettori interattivi (10).
Si sottolinea che i 10 videoproiettori sono stati acquistati unicamente grazie ai fondi 
raccolti negli ultimi anni con le attività organizzate con i genitori  (bancarella dei libri, delle 
torte, vendita dvd di fine) che ringraziamo nuovamente; attualmente i fondi citati sono stati 
completamente utilizzati, senza alcun residuo.
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Raccolta punti
Si condivide la modalità di utilizzo della raccolta punti della grande distribuzione che è 
stata destinata: all’acquisizione di materiali didattici e di consumo per le attività di 
sostegno, potenziamento e rinforzo; all’acquisizione di strumenti tecnologici aggiornati per 
l’aula docenti.

Rinuncia merendina per Aliap
Si rinnova l’intenzione di proporre per tutto l’Istituto una Rinuncia alla Merendina a favore 
della comunità di Aliap, da decenni gemellata con il comune di Gussago.
Si intende calendarizzarla prima delle festività pasquali.

“Fare Comunità”
Si ricordano gli incontri serali di formazione per i genitori, proposti dalla Cooperativa 
Tornasole in collaborazione con l’Istituto comprensivo ed il Comune di Gussago; 
segnatamente:
- 25/03 “Saper dire sì, saper dire no” - Le regole servono?
- 08/04 “Amici.Com” - Le amicizie fra virtuale e reale

Festa fine anno
Si sta lavorando all’idea di una Festa finale a tema ambientale; si sono avviati contatti con 
l’Assessore all’ambiente, grazie al quale si intendono coinvolgere i soggetti che operano 
sul territorio e hanno già collaborato con la scuola: Cooperativa Cauto, Gestori del parco 
Muccioli, Gruppo Sentieri, gruppi sportivi…
Si è calendarizzata per mercoledì 3 aprile una riunione di interclasse docenti di progetto 
per definire un prima proposta organizzativa della Festa sulla quale strutturare il lavoro 
successivo di definizione finale.
Verrà presentata in occasione del prossimo interclasse con i Genitori.

Comitato Genitori – ins. Sabattoli 
Il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Barbieri, ha accolto la proposta di creare un 
Comitato dei Genitori e ha assunto l’incarico di coordinamento del progetto; procederà a 
breve a contattare tutti i Rappresentanti dei Genitori di ogni ordine e plesso per diffondere 
la proposta e procedere a definire i passi necessari per costituire l’Associazione.

La riunione si conclude alle ore 17.45; si procede nei singoli ordini di classe.

L’insegnante Coordinatore
Carlo Antonelli
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