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VERBALE ASSEMBLEE CON I GENITORI 
 
 
Il giorno 20 del mese di gennaio 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 

 Goxhaj Aurora 

 
 
si sono riuniti dalle ore 16.45 alle ore 17.45 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: 
 
- Valutazione: ogni team, sulla base delle proprie risorse (tempi, spazi…), utilizza gli 

strumenti di osservazione e valutazione definiti a livello di Istituto. Tali strumenti sono 

prove che valutano conoscenze ed abilità e la valutazione viene espressa attraverso un 

voto numerico. Le docenti propongono anche compiti esperti al fine di evidenziare il livello 

della competenza raggiunto dall’alunno. Il team si confronta e compara i risultati degli 

alunni in modo da avere un quadro complessivo degli apprendimenti raggiunti; si coinvolge 

nella valutazione anche l’alunno per renderlo consapevole di ciò che sa fare e per aiutarlo 

a migliorare nei suoi punti di debolezza. Sulla scheda di valutazione è presente un giudizio 

discorsivo ed un giudizio con votazione numerica (si ricorda che il voto numerico non è 

solo la media dei voti, ma tiene conto anche dell’impegno, della partecipazione, della cura 

del lavoro, ecc…). Sul documento si trova anche la valutazione del comportamento tramite 

un giudizio sintetico (ottimo, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente) relativo ai 

seguenti indicatori: partecipazione e impegno, relazione con gli altri, rispetto delle regole, 

responsabilità, autonomia. 

 

- Sportello ascolto: servizio offerto dal Comune di Gussago in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo. È uno spazio di ascolto gratuito, con lo scopo di offrire a genitori ed 

insegnanti la possibilità di parlare con un esperto (dott.ssa Nodari) dei problemi riguardanti 

i propri figli o allievi. Si accede su prenotazione e si viene ricevuti alla scuola primaria di 

Casaglio. 
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- Giorno della Memoria: il 27 gennaio alle ore 10:45 si terrà lo spettacolo sulla Shoah 

della classe quinta a San Lorenzo, all’interno dell’iniziativa comunale “Smisurata 

Preghiera”. Possibilità per il plesso di vedere la rappresentazione il giorno successivo, nel 

pomeriggio. 

 

- “Mi illumino di meno”: momento di riflessione e attività in programma venerdì 28 

febbraio organizzato dalla classe seconda. 

 

- Progetto CAUTO: due incontri di due ore ciascuno, si concludono questa settimana. 

 

- Carnevale: venerdì 21 febbraio il plesso organizza una merenda a tema, si chiede ai 

rappresentanti di acquistare qualche frittella e lattuga per la ricreazione. 

 

- Service Learning sull’educazione digitale: nella mattinata del 21 febbraio la classe 

quinta si sposterà alla Venturelli per partecipare ad un incontro con due classi seconde 

della scuola secondaria e altre classi quinte di Casaglio. 

 

- Educazione stradale: un’ora nel pomeriggio del 2-9 marzo per la classe seconda e 2-9-

16 marzo per la classe quarta con la presenza a scuola di un agente di Polizia Locale. 

 

- Madrelingua: orario invariato per il mese di gennaio con i due madrelingua. 

Successivamente il madrelingua Mark si staccherà dalla scuola secondaria e dal 9 marzo 

al 3 aprile per tre settimane, due ore a settimana, verrà a Navezze per fare CLIL in 

geografia per 4^ e 5^. Viene chiesta la possibilità alle famiglie di ospitare da metà giugno 

per una settimana un madrelingua che gestirà il Summer Camp.  

 

- Continuità: la data per l’incontro della mezza quaresima dovrebbe essere il 19 marzo e il 

tema è “Bruciamo lo spreco” (di cibo, di acqua, di giochi…). La classe quarta deciderà 

come animare la giornata per i grandi della scuola dell’Infanzia. 

Il 27 maggio ci sarà l’accoglienza da parte della classe quinta per i grandi dell’infanzia; la 

storia di riferimento utilizzata in questa giornata sarà poi ripresa per l’accoglienza di 

settembre. 

La classe quinta è già stata a dicembre alla scuola secondaria ed ha assistito ad alcune 

lezioni fatte dai professori e ad un momento collettivo in aula magna per fare domande. 

 

 - Progetti sportivi: è iniziato il rugby e continuerà per altri 3 incontri. Per il calcio che 

inizierà il 17 febbraio per 4 incontri, la società propone come giorno il mercoledì, quindi ci 

saranno variazioni sull’orario di motoria per le classi.  

 

- Sicurezza: mercoledì 18 marzo alle 11 si terrà la prova di evacuazione per terremoto. 

 

- #IoLeggoPerché: la scuola chiede ai rappresentanti il parere sull’iscrizione all’iniziativa 

anche per il prossimo anno. Dall’esito dei questionari il contest è piaciuto anche alle 
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famiglie e la scuola ha guadagnato più di 200 libri.  

 

- Festa di Natale: le docenti ringraziano le famiglie per la collaborazione per quanto 

realizzato alla festa di Natale. 

 

- Acquisti: con il Piano al Diritto allo Studio di quest’anno si riferisce ai genitori la 

necessità di acquistare per la classe 4^ (unica classe senza LIM) un videoproiettore 

interattivo. 

 

- Mensa: durante lo scorso era stato effettuato il cambio turno mensa nel secondo 

quadrimestre (3^-4^-5^ dei gruppi 1-2 sono andati nel gruppo 3 e viceversa), si pensa di 

fare lo stesso anche quest’anno, compatibilmente con i numeri. 

 

- Punti COOP ed ESSELUNGA: con i punti raccolti le docenti hanno ordinato cinesini e 

12 palloni da basket. 

 

- Varie: le classi prime e seconde erano intenzionate ad aderire all’iniziativa gratuita di 

CAUTO ad Elnòs legata all’impatto ambientale. Le docenti chiedono l’approvazione al  

Consiglio di Interlasse, anche se non si ha ancora la certezza di riuscire a partecipare 

perché i posti disponibili risultano già esauriti. 

 

 

                                                   La verbalista  

Silvia Ronchi 

 


