
 

 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO 
INTERCLASSE DOCENTI GENITORI 

  
 
Il giorno 11 novembre alle ore 16,45 presso la Scuola primaria “Aldo Moro” si è riunito il Consiglio 
di interclasse docenti-genitori, con il seguente O.d.G.: 

1. Insediamento del Consiglio: regole e funzioni  

2. Progetto organizzativo di plesso 

3. Progetti del PTOF 

4. Continuità scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

5. Piano visite guidate e viaggi di istruzione 

6. Iniziative di collaborazione coi genitori 

7. Andamento degli apprendimenti 

8. Varie ed eventuali 

 DOCENTI presente assente   presente assente 

1 Angeli Camilla x  19 Marchina M. Luisa x  

2 Bertuccio Savina x  20 Marzo Sascia  x 

3 Bianchetti Simona x  21 Morelli Massimo x  

4 Bosetti Chiara x  22 Morosoli Stefania x  

5 Ceretti Patrizia x  23 Morzenti Tiziana x  

6 Corti Maria Cristina x  24 Pellati Nicolò x  

7 Dal Pan Lisa x  25 Pirotta Isabella 

(Quaranta Silvia) 

x  

8 De Grazia A. x  26 Reboldi Francesca ronco  

9 Defendini Silvia  pt 27 Rizzardi Sabrina x  

10 Ferradino Beatrice x  28 Russo Davide  x 

11 Filippini Anna x  29 Saleri Roberta x  

12 Gentili Elena x  30 Signoroni Marco x  

13 Gattuso Tiziana ronco  31 Spagnoletti Cristina x  

14 Gravina Diletta ronco  32 Tosi Maria Lorena x  

15 Lanotte Cristina x  33 Volpini Francesca 

 

x  
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16 Lo Presti Margherita x  34 Zanni Carlo 

 

x  

17 Lombardi Anna x  35 Zubani Mariagrazia x  

18 Maffei Maria x  36 Zuccoli Antonella 

 

x  

        

 

 GENITORE PRESENTE ASSENTE  GENITORE PRESENTE ASSENTE 

1^A Motti Ombretta x  3^C Meleri Sabrina x  

1^B Porcella Liciana x  4^A Uccelli Federica x  

1^C Macchetti Mara x  4^B D’Ottavi Patrizia x  

2^A Novello Laura x  4^C Bazzana Maura x  

2^B Gorno Cinzia x  5^A Tiburzi Roberta  x 

2^C Fontana Valeria x  5^B Mainetti Michela x  

3^A Pietroboni Silvia x  5^C Arici Monica x  

3^B Zanetti Alessandra x      

 

1. Insediamento del Consiglio: regole e funzioni  

Lanotte e Marchina si presentano come nuove responsabili di plesso. Lanotte descrive funzioni 
del Consiglio di interclasse con le date degli incontri previsti. Sottolinea che le comunicazioni 
scuola-famiglia non avverranno più tramite cartaceo ma on-line 

2. Progetto organizzativo di plesso 

Lanotte descrive i principali punti del progetto organizzativo di plesso (orari di apertura e 
chiusura della scuola; organizzazione di scuolabus, carpooling, pedibus; autorizzazioni al ritiro 
dei bambini; ritardi nelle uscite / entrate o uscite anticipate, assenze) 

3. Progetti del PTOF 

Si distingue tra progetti sovvenzionati dal piano di diritto allo studio (del Comune) e non 
sovvenzionati, finalità. 

• Progetto arte e scuola (tema dell’anno: aria, acqua, terra, fuoco, i mattoni della vita) 

• Giornalino (Cronache dai banchi), il ricavato della vendita viene reinvestito nei progetti 

• Laboratorio informatico (finanziato) 

• Biblioteca La Girandola: letture pensate il 31 gennaio, 21 febbraio, 30 marzo, flash mob (tutti 
i bambini contemporaneamente leggono il loro libro in sazi prestabiliti, insieme agli 
insegnanti, drammatizzazione di favole fatte dai bambini di quinta nelle classi di altri 
bambini) 

• Attività sportive, le società sportive entrano nella scuola gratuitamente e organizzano corsi 
di volley, basket, calcio, rugby per tutte le classi di bambini 



• Progetto madrelingua (finanziato), coordinato dall’ins. Gattuso, tutte le classi vengono 
seguite per un’ora, a volte due, da madrelingua inglesi 

• Lotta al tabagismo (non finanziato) 

• M'illumino di meno (non finanziato) organizzato dalle classi terze che preparano per i 
bambini delle altre classi delle attività sul risparmio energetico 

• Progetto orto, per semina e coltivazione orto (due orti da piantumare con l’aiuto di nonni e 
genitori con rivendita dei prodotti) 

• Melamangio: il giovedì è il giorno della merenda sana, si spronano i genitori a far portare ai 
bambini pane, frutta, acqua ecc. 

• Progetto Cauto (non finanziato): organizzato dall’associazione Cauto nelle classi dalla prima 
alla quarta per attività legate al riciclo e alla disincentivazione dello spreco. 

• Rinuncio alla merendina (solo se proposto dall’associazione che si occupa del gemellaggio di 
Gussago): invece della merendina si porta 1€ da dare all’associazione per progetti di 
beneficenza 

• La giornata dei diritti dei bambini (non finanziato), organizzato dall’associazione Saltabanco, 
il diritto scelto quest’anno è il diritto di esprimersi. 

• La scuola in festa, in collaborazione coi genitori: Natale, Mezzaquaresima (per continuità con 
la scuola dell’infanzia, organizzata dai genitori dei bambini di quarta), festa di fine anno. 

• Laboratori natalizi per confezionamento e vendita di lavoretti presso il Villaggio di Natale e/o 
a scuola + laboratori natalizi in classe organizzati dai genitori (i lavori verranno portati a casa) 

• Giornata della Memoria (non finanziato), i bambini delle classi quinte preparano una 
rappresentazione o una lettura, che ultimamente viene poi riproposto a S. Lorenzo nel 
contesto di “Smisurata Preghiera”. 

• Pedibus 

• Educazione stradale (in collaborazione con agenti di polizia locale, con classi seconde e 
quarte) 

• A scuola con le Life Skills (non finanziato) in collaborazione con ATS di Brescia per classi 
conde, quarte e quinte. 

• Ospedale dei pupazzi (non finanziato) e realizzato in collaborazione con studenti di Medicina 
dell’Ospedale civile di Brescia, per le classi prime, i bambini portano i loro pupazzi in “pronto 
soccorso”, il fine è quello di diminuire le paure dei medici e degli ospedali 

• Gite scolastiche: classi prime, Castello di Soncino 8 aprile, classi seconde miniere di Pezzaze 
15 maggio, classi terze Museo dei fossili il 9 ottobre poi Parco di Naquane in data da definire, 
classi quarte museo Muse 20 maggio, classi quinte continuano ncol progetto Opera Domani, 
il Rigoletto il 13 marzo + sorpresa. 

Per i restanti punti all’ordine del giorno si rimanda agli incontri dei genitori con i docenti nei rispettivi moduli 

L’incontro termina alle ore 17,30. 

LA PRESIDENTE                                                                                           LA SEGRETARIA 

 Cristina Lanotte                                                                                          Anna Lombardi           

 

 


