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VERBALE ASSEMBLEE CON I GENITORI 
 
 
Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2020 
 
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 

 Rivadossi Silvia   

  Usanza Laura 

 
 
si sono riuniti dalle ore 17.00 alle ore 18.00 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 espongono i seguenti punti: 
 
 
- Libri di testo e attività per le vacanze estive: i genitori vengono informati sulla 

conferma dei libri di testo scelti lo scorso anno per la futura quarta: @letture e @discipline. 

Le insegnanti dell’attuale quarta sottolineano la qualità e la ricchezza dei libri scelti (da loro 

utilizzati nell’anno in corso). L’interclasse approva all’unanimità la conferma dei libri di 

testo per la futura classe quarta. 

Le coordinatrici riferiscono che, per le vacanze estive, la scelta di far acquistare alle 

famiglie un volumetto o di utilizzare i libri non adoperati durante l’anno per lo svolgimento 

di attività e compiti, è a discrezione del modulo. Gli alunni non avranno compiti estivi da 

fare al PC perché dopo la fine della scuola verranno ritirati i computer in comodato d’uso, 

affidati alle famiglie con necessità, per lo svolgimento della DAD. 

 

 

- Valutazione progetti PDS: 

• Madrelingua → è stato attuato il progetto nelle ore di scienze e inglese. Per il 

prossimo anno si sta pensando ad un reclutamento degli specialisti di lingua inglese 

sul territorio, ma si deciderà nel dettaglio a settembre anche sulla base delle ore 

ridotte del curricolo.  
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• Informatica-multimedialità → da settembre la scuola ha effettuato il noleggio di 15 

PC fissi al fine di potenziare il laboratorio di informatica: in questo modo uniti ai 4 

PC fissi di proprietà della scuola ed ai portatili, è stato possibile svolgere attività di 

informatica in modo produttivo e ordinato. Per l’anno prossimo si sta studiando la 

possibilità di implementare l’apparato tecnologico con PC portatili utili allo 

svolgimento della didattica in semiclassi, al fine di poter lavorare degnamente 

anche nella situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 

 

• Alunni disabili → si è vissuta una proficua collaborazione tra insegnanti e 

specialisti, associata ad un attivo coinvolgimento di tutti gli alunni per l’inclusione 

degli alunni con disabilità. Sono stati utilizzati i materiali già presenti a scuola, per il 

prossimo anno si penserà ad acquistare ulteriori strumenti necessari. 

 

• Laboratorio espressivo →è presente parecchio materiale presente in aula di Arte 

e Immagine, utilizzato soprattutto per attività in classe e progetti comuni (come 

#ioleggoperché…); prima della chiusura della scuola per COVID19 era stato fatto 

un nuovo acquisto di carta e cartoncini, utilizzabili quindi al rientro. Per il prossimo 

anno si pensa di mantenere la richiesta economica di quest’anno. 

 

• Biblioteca → grazie anche al progetto #ioleggoperchè, la biblioteca è stata rifornita 

di parecchi libri, per questo motivo non si pensa ad un acquisto di ulteriori volumi 

per il prossimo anno. L’iscrizione al contest #ioleggoperchè è stata fatta anche per 

l’anno a venire. Si richiede la consueta collaborazione dei genitori per il prestito 

librario. 

 

• Musicale → è stato fatto l’acquisto di strumenti musicali semplici che possono 

essere utilizzati da tutti i bambini, ponendo quindi un’attenzione particolare 

all’integrazione e all’inclusione, oltre che all’acquisizione di abilità specifiche come il 

ritmo, ecc… Per il prossimo anno si è pensato di ridurre la quota da richiedere, visto 

l’acquisto di quest’anno. 

 

• Ludico-sportivo → i fondi vengono generalmente usati per l’acquisto del materiale 

che si utilizza per ed. fisica e nel dopomensa, utile per sviluppare negli alunni la 

padronanza degli schemi motori e per i giochi sport. Quest’anno l’acquisto di 

materiale era in programma per fine febbraio, visto già quello comprato lo scorso 

anno e i 12 palloni da basket ricevuti con i punti dei supermercati. Per il prossimo 

anno si richiederà una cifra inferiore anche per questo progetto. 

 

 

- Piano per il Diritto allo Studio: gli insegnanti, pensando anche al numero inferiore di 

alunni che sarà presente a scuola il prossimo anno, a causa della mancata formazione 

della classe prima, richiedono per il PDS 2020-2021 una cifra più bassa rispetto allo 

scorso anno, 3 000€. Saranno comunque confermati tutti i progetti, con un leggero 

abbassamento della cifra per alcuni di essi.  
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- Fasi finali: schede di valutazione: i colloqui con i genitori si terranno in sede di 

consegna schede su G-Meet nelle date dell’11-12-13 giugno. Ogni gruppo classe avrà un 

link e ogni genitore riceverà l’orario d’accesso: si cercherà di essere il più puntuali 

possibili per evitare accavallamenti. Arriverà comunque una comunicazione più precisa 

dalla direzione. Per quanto riguarda la valutazione, gli insegnanti stanno tenendo in 

considerazione numerosi fattori riscontrabili anche con la DAD: impegno, partecipazione, 

correttezza e completezza nei lavori, puntualità nella consegna, ecc. In linea di massima 

si confermeranno i voti del primo quadrimestre, ma ci potranno essere variazioni, 

considerando anche ciò che è stato fatto dagli alunni in questi mesi. 

 

- Varie:  

• Ingresso a scuola per ritiro materiale scolastico → probabilmente (anche se non 

se ne ha ancora la certezza) dopo il 18 maggio sarà possibile accedere ai locali 

scolastici per il ritiro del materiale degli alunni da parte delle famiglie. Gli insegnanti 

prepareranno quanto rimasto a scuola già diviso per alunno e si stilerà un “piano 

d’azione” per l’ingresso all’edificio, sia per docenti che per genitori, in modo da 

rendere la consegna più rapida, sicura ed efficace.  

ACCESSO POI NEGATO DALLE NUOVE DISPOSIZIONI PRESENTI 

NELL’ORDINANAZA REGIONALE 546 DEL 13-05-2020. 

 

• Distribuzione PC per DAD → il plesso di Navezze, per aiutare le famiglie con 

necessità, oltre ai 5 portatili distribuiti agli alunni del plesso, ha consegnato i propri 

PC anche alle altre scuole dell’I.C.; tali dispositivi verranno ritirati a fine scuola. 

 

• Proposte per il prossimo anno scolastico → c’è l’ipotesi di poter garantire 24 ore 

di lezione settimanali in presenza, dividendo le classi numerose in semiclassi, ma è 

ancora tutto da verificare e valutare. 

 

 

                                                   La verbalista  

Silvia Ronchi 

 


