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VERBALE ASSEMBLEE CON I GENITORI 
 
 
Il giorno 11 del mese di novembre dell’anno 2019 
 
i docenti del Plesso di Navezze 
 
nomi Serena Cristina nomi Gozio Mariagrazia 

 Giaconia Elena  Lauro Francesca 

 Zamperlin Silvia  Esposito Annamaria 

 Ronchi Silvia  Corica Federica 

 Cazzago Paola  Goffelli Marinella 

 
 
si sono riuniti dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con i Signori   
 
nomi Belletti Elena rappresentante della Classe 1^B 

 Pansera Susanna  2^B 

 Speziani Daniela  3^B 

 Franzoni Laura  4^B 

 Pasotti Federica  5^B 

 
 

 
Le coordinatrici di plesso ricordano i compiti del Consiglio di classe e del rappresentante di 
classe, l’organizzazione del plesso, i servizi offerti.  
Inoltre informano le rappresentanti sui seguenti punti: 
 

➢ PROGETTI DI ARRICCHIMENTO AL CURRICOLO: 
 
- Giornata della terra – 22 aprile: la classe 1^ sarà responsabile dell’organizzazione. 

 

- Giornata del risparmio energetico – 28 febbraio: la classe 2^ sarà responsabile 

dell’organizzazione. 

 

- Festa dell’albero – 21 novembre: la classe 3^ sarà responsabile dell’organizzazione. 

 

- Giornata dei diritti dei bambini – 20 novembre: la classe 4^ sarà responsabile 

dell’organizzazione. 

 

- Giornata della memoria – 27 gennaio: la classe 5^ sarà responsabile 

dell’organizzazione. 

 
- Life Skills: progetto di educazione alla salute e di prevenzione dei comportamenti 

disadattavi, che interessa la classe terza. 

 

- Sport in festa: a settembre c’è stata una giornata di presentazione dei diversi sport fatta 

dalle associazioni sportive del territorio, con prova pratica a rotazione. 
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- Educazione stradale: classi 2^ e 4^ due/tre incontri nel mese di marzo. 

 

- Rinuncia alla merendina nel mese di dicembre. 

 

- “Facciamo Festa!”: iniziative di accoglienza, Halloween, Natale, Carnevale e fine anno. 

 

- Progetto orto: classi 1^ e 2^, attività di semina e raccolta. Quando il mercoledì c’è la 

“merenda fruttosa”, un bimbo per ogni classe porterà gli avanzi della merenda nella 

compostiera che c’è nell’orto. 

 

- Progetto Cauto: classi 1^-2^-3^ “Ok, è il posto giusto”; classe 4^ “Effetto zero”; classe 5^ 

“Viaggiando con gusto”. Verranno effettuati dagli esperti due incontri per classe nel mese 

di gennaio. 

Continua il progetto “Rivesti il mondo di valore” per la raccolta dei vestiti usati. 

 

- Progetto Sicurezza: continuano le prove di evacuazione per incendio e terremoto. Non 

ci sarà più il test “Scuola Sicura” cartaceo, si effettuerà il test online in aula informatica. 

 

- Progetto Continuità: festa di mezza quaresima con i grandi dell’infanzia gestita dalla 

classe 4^. 

Visita alla scuola di Navezze da parte dei grandi dell’infanzia organizzata e gestita dalla 

classe 5^. 

Il 12 dicembre in mattinata l’attuale classe 5^ visiterà la scuola media.  

Passaggio di informazioni tra i due ordini di scuola a giugno; a novembre rimando da parte 

dei professori alle insegnanti dell’ex 5^. 

 

- Progetto sportivo con le società sportive del territorio. 

Ad ottobre i bambini hanno fatto basket; è partito il volley fino al 22 novembre, 

successivamente si alterneranno calcio e rugby. 

 
- Progetto Biblioteca: prestito librario fatto con l’aiuto dei genitori. Diverse attività di 
promozione alla lettura, tra cui partecipazione al contest di #ioleggoperchè che ci ha 
permesso di ricevere in regalo un centinaio di libri nuovi. Per genitori e bambini 
questionario di gradimento e di valutazione sul progetto da compilare online. 
 

- Progetto Informatica: attività con l’utilizzo di programmi di videoscrittura e software 

didattici; laboratorio con numerose postazioni. 

 

- Progetto Madrelingua: ragazzi madrelingua a supporto dell’insegnante di inglese per 

conversazione. A novembre attività CLIL di scienze, a febbraio di geografia. 
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➢ VIAGGI D’ISTRUZIONE: 

• 1^: 28 aprile al Parco Natura Viva a Bussolengo (Verona);  

15 aprile a Torre Avogadro. 

• 2^: 30 aprile a Leolandia;  

27 marzo a Torre Avogadro (Lumezzane). 

• 3^: 7 aprile al Parco delle Incisioni Rupestri a Naquane;  

27 marzo a Torre Avogadro. 

• 4^: 17 aprile a Fidenza e Parma al Museo Egizio. 

• 5^: 21 maggio a Venezia e isole; 

16 aprile a Brescia Romana. 

 

➢ PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  

Laboratorio di informatica pagato con il Diritto allo Studio delloscorso anno.  

 

➢ S. LUCIA 

Le insegnanti decidono di regalare un “Invito al Cinema” presso la Sala Civica, con 

caramelle per le classi. 

 

➢ FESTA DI NATALE 

Si farà uno spettacolo aperto ai genitori, in data 20 dicembre. 

 

➢ CONSIGLIO L’ISTITUTO 

Le insegnanti ricordano ai genitori le votazioni in data 23-24 novembre. 

 

➢ VARIE 

 

- Le insegnanti comunicano ai genitori la richiesta fatta al Sindaco di procurare per ogni 

bambino una borraccia, da usare in sostituzione alle classiche bottigliette in plastica, per 

sviluppare con atti concreti comportamenti sostenibili. 

 

- I genitori lamentano problemi riguardanti atteggiamenti non sempre adeguati del 

personale ATA. 

 

 

                                                   La verbalista  

Silvia Ronchi 

 


