
 

 

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO CASAGLIO 
INTERCLASSE DOCENTI GENITORI 

  
 
Il giorno 20 gennaio 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. Valutazione degli apprendimenti: criteri - modalità – strumenti  

2. Registro elettronico e documento di valutazione  

3. Bilancio iniziative in collaborazione con i genitori  

4. Andamento degli apprendimenti degli alunni delle singole classi  

5. 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  materni

tà 

21 Morelli Massimo x  

4 Bosetti Chiara x  22 Moretta Monica x  

5 Ceretti Patrizia x  23 Morosoli Stefania x  

6 Corti Maria Cristina x  24 Morzenti Tiziana x  

7 Dal Pan Lisa x  25 Pellati Nicolò x  

8 De Grazia A. x  26 Pirotta Isabella 

(Quaranta Silvia) 

  

9 Defendini Silvia  pt 27 Reboldi Francesca ronco  

10 Ferradino Beatrice x  28 Rizzardi Sabrina   

11 Filippini Anna x  29 Russo Davide  x 

12 Gentili Elena x  30 Saleri Roberta  x 

13 Gattuso Tiziana ronco  31 Signoroni Marco x  

14 Gravina Diletta ronco  32 Spagnoletti Cristina x  

15 Lanotte Cristina   33 Tosi Maria Lorena x  
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16 Lo Presti Margherita x  34 Volpini Francesca 

 

x  

17 Lombardi Anna x  35 Zanni Carlo 

 

x  

18 Maffei Maria x  36 Zubani Mariagrazia x  

     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. Valutazione degli apprendimenti: criteri - modalità – strumenti , registro elettronico . 

Le schede di valutazione verranno visionate dal 10 al 14 febbraio. I genitori non devono 

aspettarsi un colloquio ma una lettura condivisa delle schede. La valutazione non è la somma 

delle verifiche ma è formativa, si prendono in considerazione molteplici elementi, come 

autonomia, capacità di relazione, ecc. La valutazione viene concordata a livello di team. I voti 

non sono sempre numerici, soprattutto in prima, vengono valutate le verifiche individuali, le 

prove di gruppo, le prove comuni, i compiti di realtà, i compiti autentici. Si tiene conto anche 

della autovalutazione dei bambini, per alcuni tipi di attività, soprattutto per le classi più alte, 

dalla terza alla quinta. Tutto ciò entra a far parte della valutazione, che viene effettuata in 

decimi, dal 5 al 10. Sulla scheda di valutazione verranno apposti i voti, il significato del voto si 

trova sul sito della scuola in “offerta formativa” --> PTOF -->                 --> legenda del voto in 

tabelle personalizzate a seconda del livello delle classi. Comportamento: dall’anno scorso non 

viene più espresso numericamente ma tramite giudizio: Ottimo, buono, discreto, sufficiente, 

non sufficiente. Anche per questa valutazione non pensare solo al comportamento in classe, ma 

sono comprese voci come la partecipazione, l’impegno, il rispetto degli altri e degli ambienti, 

ecc. Idem per Religione ed Alternativa. Le schede di valutazione verranno pubblicate a partire 



dal 15 di febbraio tramite apposita pwd che tutte le famiglie dovrebbero già possedere. In caso 

di perdita della pwd viene rigenerata in segreteria. 

2. Bilancio iniziative in collaborazione con i genitori: feste di Natale, sono stati raccolti 1.200 

euro, che in parte verranno utilizzate dalla scuola per l’acquisto di lampade di proiettori LIM 

da sostituire, 500 euro andranno destinati come sempre in beneficienza. Chiediamo ai 

genitori di proporre associazioni cui fare la donazione, la scuola ha pensato alla associazione 

MITOCON, di cui fa parte una famiglia di questo Istituto, che ha una bimba con malattia 

mitocondriale. Ci sembra positivo proporre una associazione vicina alla scuola e che 

necessita del sostegno perché si occupa di malattie rare, per le quali non vi è ricerca pubblica. 

Il prossimo interclasse del 16/04 i genitori potranno riferire se confermano questa possibilità 

o se si orientano su una altra associazione. 

3. Progetto madrelingua, Gattuso fa un bilancio del progetto: da fine gennaio rimarremo con 

un solo madrelingua perché gli altri due terminano per problemi tecnici di permesso di 

soggiorno. Il suo monte ore verrà destinato alla Venturelli, poi alle classi terze e poi al CLIL 

delle quarte e quinte sulle due ore di Geografia., in fasi alterne. Quanto al Summer Camp si 

richiede alle famiglie una disponibilità all’ospitalità di 6 – 8 docenti adulti che provengono 

dal Regno Unito. Sarà a giugno dal 14 al 19, i madrelingua arriveranno un po' prima, 

complessivamente 8 – 9 giorni. E’ organizzato con attività ludica antimeridiana di 3,5 ore, 

con alcuni docenti della primaria selezionati tra gli specialisti delle classi più alte per il 

coordinamento. Abbiamo tempo un mese per trovare le famiglie che ospitino, altrimenti 

dovremo scegliere soluzioni di ospitalità differenti. Chi è disponibile deve mettersi in 

contatto con Gattuso, avrà diritto ad uno sconto sulla quota di iscrizione del bambino. 

4. Lunedì 27 spettacolo sulla shoah, tutte le classi quinte faranno il loro intervento all’interno 

della Chiesa di S. Lorenzo nell’ambito dell’iniziativa “Smisurata Preghiera”. Le quinte di 

Casaglio ripeteranno lo spettacolo anche nel pomeriggio a scuola, sono invitati anche i 

rappresentanti, che decideranno se andare a S. Lorenzo o se venire a scuola.  

5. Lettura pensata: il venerdì 31 gennaio dalle 15.30 alle 16.30 coi genitori disponibili e poi il 21 

di febbraio alla stessa ora. 

6. Dalla settimana scorsa è iniziata l’attività di motoria con gli istruttori di Rugby, 3 lezioni + 1 

conclusiva al Polivalente. Dal 17 di febbraio ci saranno per 4 volte gli istruttori di calcio. 

7. La Mezza Quaresima sarà il 19 di marzo (riguarda le classi quarte), anche qui sono invitati i 

rappresentanti dei genitori, a partire dalle ore 11.00, il tema è “bruciamo lo spreco” 

8. Conclusa l’educazione stradale per le seconde e per le quarte 

9. A febbraio partirà il progetto con la Cauto per il riciclaggio. Per ogni classe c’è un tema che 

viene svolto, nelle classi prime interverranno per due ore, nelle classi successive si faranno 

due interventi di due ore ciascuno. 

10. Giornata del “M’illumino di meno”, indetta per il 6 marzo, le classi terze preparano un 

intervento per le altre classi, il tema è la riduzione della plastica e la riforestazione. 



11. Da lunedì è partito il progetto europeo “Frutta nelle scuole”, che prevede 2 –3 distribuzioni 

di frutta nelle scuole, il lunedì, mercoledì, venerdì, ciò che non viene mangiato a scuola viene 

fatto portare a casa, quindi controllare gli zaini.  

12. Ci sono dei bambini che hanno iniziato il corso di sci il sabato: ricordiamo che quando ci sono 

corsi che si prolungano nel tempo con relative assenze ripetute, bisogna chiedere 

l’autorizzazione alla Dirigente. Bisogna ribadirlo ai genitori, che devono andare in segreteria 

a compilare un modulo. I bambini vanno comunque ritirati dai genitori, l’uscita autonoma 

non è possibile in orari differenti da quello scolastico. 

13. Si ricorda ai genitori di quinta che entro il 31 gennaio è possibile l’iscrizione alla scuola media.  

14. Sportello ascolto della Psicologa Nodari (cooperativa Tornasole), sia per genitori che per 

insegnanti. E’ disponibile per problemi relativi alla gestione dei bambini su prenotazione 

telefonica (il numero è sulla locandina inviata sul registro elettronico)  

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           

 

 


