
 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO 

INTERCLASSE DOCENTI GENITORI 

  

Il giorno 13 maggio alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di interclasse docen8-genitori di Casaglio 
in versione meet con il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione scelta libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. 

2) Valutazione progetti anno corrente e proposte per l'anno 2020/2021, finanziati con il Piano di 
diritto allo studio. 

3) Probabili scenari per la ripresa delle attività didattiche a settembre. 

4) Criteri di valutazione in DAD. 

5) Modalità di visione delle schede di valutazione finali, a giugno. 

6) Approvazione della donazione di 500€ (soldi della festa di Natale) a favore dell'associazione 
Mitocon. 

7) 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 BiancheH Simona 

(Gaia Giovinazzo)

x maternit
à

21 Morelli Massimo x

4 BoseH Chiara x 22 MoreMa Monica Ronco

5 CereH Patrizia x 23 Morosoli Stefania x

6 Cor8 Maria Cris8na x 24 Morzen8 Tiziana x

7 Dal Pan Lisa x 25 Pella8 Nicolò x

8 De Grazia Antonina pt 26 P i r o M a I s a b e l l a 
(Quaranta Silvia)

x

9 Defendini Silvia x pt 27 Reboldi Francesca Ronco

10 Ferradino Beatrice x 28 Rizzardi Sabrina pt

11 Filippini Susanna x 29 Russo Davide x

12 Gen8li Elena x 30 Saleri Roberta x

13 GaMuso Tiziana x 31 Signoroni Marco x
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1) Approvazione scelta libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. Direttive ministeriali ci 
impongono di riproporre per le future classi prime e quarte i libri di testo che sono già in 
adozione da quest’anno. Nessuna obiezione. 

2) Valutazione progetti anno corrente e proposte per l'anno 2020/2021, finanziati con il 
Piano di diritto allo studio: giornalino, progetto madrelingua, progetti area disabilità e 
progetto musicale,laboratorio di informatica . I riscontri sono stati positivi anche se 
purtroppo alcuni non sono stati completati (Clil, progetto musicale, ecc.). Per questo 
motivo riteniamo di riproporli tutti l’anno prossimo ad eccezione del giornalino, 
convertendo il giornalino cartaceo in giornalino on line o in blog di plesso aperto a 
bambini, insegnanti, genitori. In questo modo possiamo spostare gli importi destinati al 
giornalino cartaceo sul progetto disabilità, dato che l’anno prossimo da 6 bambini disabili 
passeremo a 8, con una bimba di questi affetta da disabilità ipovisiva che richiederà 
pertanto importanti supporti aggiuntivi. Diminuiranno le classi (due prime) ma noi 
chiederemo al Comune gli stessi importi per accantonare qualcosa sempre per il progetto 
disabilità. C’è però la possibilità che il Comune, sia affaticato finanziariamente dalle 

14 Gravina DileMa x 32 SpagnoleH Cris8na x

15 LanoMe Cris8na x 33 Tosi Maria Lorena x

16 Lo Pres8 Margherita x 34 Volpini Francesca x

17 Lombardi Anna x 35 Zanni Carlo x

18 Maffei Maria x 36 Zubani Mariagrazia x

Fracassi Chiara x Zuccoli Antonella x

GENITORE PRESENTE ASSENTE GENITORE PRESENTE ASSENTE

1^A MoH OmbreMa x

Sost. da 
B i r b e s 
Francesc
a

3^C Meleri Sabrina

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

1^C MaccheH Mara x 4^B D’OMavi 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 MaineH Michela x

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

3^B ZaneH Alessandra x



esigenze provocate dal Coronavirus: in questo caso decurteremo le voci riguardanti il 
laboratorio di immagine e di acquisto di materiali di facile consumo, di cui abbiamo un 
buon rifornimento visto che quest’anno sono stati sottoutilizzati. 

3) Probabili scenari per la ripresa delle attività didattiche a settembre: le ore non saranno 
30 ma 24, tutte in presenza in semi-classi con due ipotesi, o dal lunedì al sabato oppure 
dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani. (solo le tre attuali prime verranno 
mantenute intere perché sono classi poco numerose). Sulla mensa non abbiamo 
informazioni che ci autorizzino a fare alcun tipo di ipotesi. SI tratterebbe comunque di 
mense nelle singole classi. 

Verranno previsti 4 ingressi per evitare assembramenti nelle entrate e nelle uscite. 

Per le medie è tutto più complicato, le classi sono poche e piccole, non si possono 
organizzare le semi-classi. Si sta ipotizzando il doppio turno. 

4) Criteri di valutazione in DAD. I criteri saranno cambiati in ragione della situazione ma 
sempre saranno voti numerici in decimi.  

5) Modalità di visione delle schede di valutazione finali, a giugno. La condivisione delle 
schede sarà in meet, nei giorni dell’11, 12, 13 di giugno con colloqui individuali che 
saranno organizzati e gestiti dai vari team. 

6) Approvazione della donazione di 500€ (soldi della festa di Natale) a favore 
dell'associazione Mitocon. Nessuno ha espresso altre alternative, quindi si procederà con 
la donazione. 

7) Varie ed eventuali.  

• I dispositivi informatici dati alle famiglie in comodato d’uso, dovranno essere 
restituiti alla scuola dal 9 al 20 di giugno. Previa telefonata a scuola sapranno orario 
e giorno dell’appuntamento in segreteria. 

• Ritiro del materiale a scuola: ogni insegnante si organizza autonomamente coi 
genitori. 

• Libri delle vacanze: la scelta è a discrezione di ogni insegnante, molti si stanno 
orientando a far utilizzare ai bambini i libri di testo che non sono stati utilizzati causa 
interruzione scuola. 

• Per chi dovesse venire a scuola: bisogna organizzarsi con mascherina e guanti, 
rispettando le regole di distanziamento. 

L’incontro termina alle ore 18,00. 

LA PRESIDENTE                                                                                           LA SEGRETARIA 

 Cris8na LanoMe                                                                                          Anna Lombardi           


