
 
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI RONCO 

VERBALE INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI DEL 20 GENNAIO 2020 
 

In data odierna: il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno 2020 le insegnanti del plesso di 

Ronco 

 DOCENTI PRESENZA ASSENZA 
GIUSTIFICATA 

1 BONO MICHELA X  

2 DELBONO ERIKA X  

3 GATTUSO TIZIANA  X 

4 GAUDENZI FRANCESCA X  

5 GILBERTI SIMONA X  

6 GOBBI PATRIZIA X  

7 GRAVINA DILETTA  X 

8 INSELVINI BARBARA X  

9 LOPEZ LAURA  X 

10 MARCHINA ELEONORA  X 

11 MORETTA MONICA  X 

12 PARIS STEFANIA  X 

13 PERINI ANNAMARIA  X 

14 PERLOTTO PAOLA X  

15 REBOLDI FRANCESCA  X 

16 ROTA MARINA X  

17 SOLAZZI CHIARA X  

18 VENTURELLI BARBARA X  



 

si sono riunite dalle ore 16.30 con i genitori rappresentanti di classe: 

 

CLASSE RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI 

PRESENZA 

1^ A CARMINATI LUISA X 

2^ A RIZZINI ROMINA X 

3^ A PALINI ELENA X 
4^ A CIATTI OMAR X 
5^ A MARCHINA MAURA X 

 
per trattare i seguenti argomenti all'O.d.G.: 

1. Valutazione degli apprendimenti: modalità – strumenti - tempi  

2. Registro elettronico e documento di valutazione 

3. Bilancio delle iniziative in collaborazione con i genitori 

4. Andamento degli apprendimenti 

5. Varie ed eventuali  

 

Presiede l'Interclasse l'insegnante Gilberti Simona, responsabile di plesso.  

L'incontro si apre con la lettura del verbale dell'Interclasse del 11 novembre 2019. 

L’insegnante Gilberti inizia l’incontro facendo il punto della situazione sulle iniziative e i 

progetti di plesso, in corso d'opera o già realizzati. 

 

 A) PROGETTI SPECIALI  
- PROGETTO MADRELINGUA  

L’ insegnante Gilberti spiega che nel secondo quadrimestre nell’istituto sarà presente un 

solo ragazzo madrelingua che sarà disponibile nei plessi delle scuole primarie dal 17 

febbraio al 6 marzo per attività CLIL. Ci saranno tre settimane di attività clil in classe 

quarta e classe quinta nella disciplina di geografia. 

- CONTINUITÀ  

Si relaziona ai genitori quanto discusso nella commissione: 

-per la continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria, il giorno 12 dicembre le classi 

quinte si sono recate alla Venturelli per visitare la scuola secondaria, intervistare i ragazzi 



della scuola e partecipare ad alcune lezioni. Gli alunni hanno accolto con entusiasmo ed 

emozione l’esperienza, che è stata positiva; 

- per la giornata della Mezza Quaresima, in considerazione di quanto la Commissione 

Cittadinanza ha elaborato e vista la recente consegna ai bambini delle borracce da parte 

dell’Amministrazione comunale, si propone l’argomento dello spreco, in particolar modo 

dell’acqua e del cibo. In data 19 marzo, in mattinata, la classe quarta ospiterà per 

l’occasione i futuri alunni di classe prima e la tematica sarà “Bruciamo lo spreco”; 

- viene individuata la data per la seconda parte dell’Accoglienza dei futuri alunni di classe 

prima – mercoledì 27 maggio; 

- durante l’Open Day, svolto nel mese di dicembre, la classe quinta, in una attività di 

Service Learning, ha presentato i locali della propria scuola e le relative attività. Questa 

modalità sembra funzionare; per i prossimi anni si cercherà di organizzare e strutturare 

sempre meglio questo momento. 

- PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA  

• Le attività di educazione alla mondialità, nel rispetto dei fondamenti della Costituzione 

Italiana: 

1)Giornata dei Diritti dei Bambini - la ricorrenza è stata festeggiata mercoledì 20 novembre 

a classi unite in palestra. La classe 3^ ha organizzato un momento di riflessione sul tema 

dei diritti dell’infanzia. 

2) Mi illumino di meno – la classe prima proporrà una riflessione sulla tematica del risparmio 

energetico in data 6 marzo. 

3) CAUTO  

Si ricorda il progetto con la Cooperativa Cauto e le date in cui verranno effettuati gli 

interventi con gli esperti: 

 

Vengono lette le date in cui verranno effettuati gli interventi con gli esperti Cauto:       
Data Giorno Operatore Inizio Fine Scuola Classe Argomento/intervento 

10.02.2020 

Lunedì 
MARIA 
PESCI 

8.30 10.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

2^A 1° incontro - Coltiviamo 
il piatto 

10.02.2020 

Lunedì 
MARIA 
PESCI 

10.30 12.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

1^A 1° incontro - Ok è il 
posto giusto 

18.02.2020 

Martedì 
MARIA 
PESCI 

8.30 10.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

3^A 1° incontro - L'arte del 
riuso 



18.02.2020 

Martedì 
MARIA 
PESCI 

10.30 12.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

2^A 2° incontro - Coltiviamo 
il piatto 

20.02.2020 

Giovedì 
MARIA 
PESCI 

8.30 10.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

4^A 1° incontro - Effetto 
zero 

20.02.2020 

Giovedì 
MARIA 
PESCI 

10.30 12.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

1^A 2° incontro - Ok è il 
posto 

28.02.2020 

Venerdì 
MARIA 
PESCI 

8.30 10.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

4^A 2° incontro - Effetto 
zero 

28.02.2020 

Venerdì 
MARIA 
PESCI 

10.30 12.30 

scuola 
primaria 
Ronco di 
Gussago 

3^A 2° incontro - L'arte del 
riuso 

 

In data 8 maggio, la classe terza e la classe quinta, in mattinata, parteciperanno al 

progetto “Mese per l’ambiente” organizzato dalla Cooperativa Cauto e si recheranno 

presso il centro commerciale Elnos per laboratori didattici (il trasporto sarà gratuito). 

 

• Le attività per la cultura della sicurezza (prevenzione e protezione):  

1) Prove di evacuazione: la seconda prova di evacuazione sarà effettuata nel mese di 

marzo, il giorno 18. 

 2) Educazione Stradale: sono state confermate le date degli incontri di Ed. Stradale 

proposte alla Polizia Municipale dalle insegnanti. 

 Le lezioni di Ed. Stradale si svolgeranno nel mese di febbraio nelle classi seconda e 

quarta secondo il seguente calendario: 
 

CLASSE GIORNO 
2^ A e 4^ A Lunedì 3 febbraio (dalle ore 14,15 alle 16,15) 

2^ A e 4^ A Lunedì 10 febbraio (dalle 14,15 alle 16,15) 

4^ A  Lunedì 17 febbraio (dalle ore 15,15 alle 16,15) 

 

• Il Pedibus: il progetto funziona bene, i responsabili di linea non hanno segnalato 

criticità. 

 
 
 



 B) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA- CURRICOLO LOCALE - 
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Giornata Nazionale dell'Albero 

La classe seconda ha organizzato la ricorrenza del 21 novembre scorso. C’è stato un 

momento di riflessione molto significativo sull’importanza degli alberi con poesie, 

filastrocche e un canto. Ha partecipato all’iniziativa anche l’assessore all’Ambiente e 

all’Ecologia De Pascalis ed è stato piantato nel giardino della scuola un albero. 

 

• LE INIZIATIVE DI RICERCA STORICA, DI CONOSCENZA DELLE TRADIZIONI E DI 

RECUPERO DELLA MEMORIA COLLETTIVA: 

- Giornata della memoria 

Gli alunni di classe quinta, all’interno dell’iniziativa della Smisurata Preghiera, in 

occasione della Giornata della Memoria, il giorno 27 gennaio in mattinata si recheranno 

presso la Chiesa di S. Lorenzo per proporre un percorso di memoria del bene ricordando 

la figura di Don Potieri. Il titolo dell’intervento è “Le buone azioni cambiano il mondo: Don 

Potieri ieri e oggi … letture, riflessioni e testimonianze”. Parteciperanno molte classi della 

Secondaria Venturelli, sarà un’occasione significativa per l’Istituto per riconoscersi come 

un’unica comunità scolastica unita dagli stessi valori presentati alla cittadinanza in una 

proposta di service learning. L’iniziativa sarà aperta anche ai genitori, nonni … 

Nella stessa mattinata, le altre classi (classe prima, seconda, terza e quarta) del plesso 

di Ronco si troveranno in palestra alle ore 9,45 per visionare il filmato “La stella di Andra 

e Katy” che tratta di due bambine deportate a Auschwitz.  

- Feste a scuola 

Natale: la festa è stata aperta a tutti i genitori. Ottima la riuscita, si ringraziano i genitori 

per la collaborazione nella parte finale della serata. 

Santa Lucia: si ringraziano i genitori per aver collaborato alla realizzazione di un 

momento di festa (i bambini hanno trovato a scuola i doni nelle varie classi); la festa di 

S. Lucia è poi continuata con le attività di laboratorio natalizio (realizzazione di lavoretti 

natalizi con materiale riciclato e biglietti natalizi) all’interno delle varie classi. 

 

 

 

 

 



• LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E LA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

Iniziative di promozione della lettura 

Il prestito librario con i genitori sta proseguendo in modo positivo, l’organizzazione sta 

funzionando. Le insegnanti ringraziano tutte le mamme che si sono rese disponibili. 

 

• L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

- Educazione alimentare - Merenda sana 

Continua l'opera di sensibilizzazione al consumo della frutta nella giornata di mercoledì 

anche se nelle varie classi si stanno cercando di sensibilizzare i vari alunni al consumo 

della frutta anche in altre giornate. 

- Progetti Sportivi  

Sono ripresi i progetti con le società sportive, mercoledì 15 c.m. sono iniziate le quattro 

lezioni di calcio, a seguire ci saranno 4 lezioni con la società di rugby.  

 

Dopo la lettura del verbale e l'aggiornamento sui progetti di plesso, segue la trattazione 

dei punti all'ordine del giorno. 

 
1. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: MODALITÀ – STRUMENTI – TEMPI 
L’insegnante Gilberti ribadisce ai genitori rappresentanti che la valutazione ha carattere 

formativo: i dati servono per riorientare l’azione educativa e didattica e migliorare l'efficacia 

degli interventi, al fine di promuovere il successo formativo. Diverse sono le modalità 

utilizzate per effettuare la valutazione: le osservazioni sistematiche, le prove di verifica 

disciplinari, i compiti esperti o di realtà. Le prove quadrimestrali e i compiti esperti vengono 

predisposti a livello di ambiti disciplinari di Istituto; sempre in sede di ambito disciplinare si 

condividono anche i criteri di valutazione delle prove concordate. La scuola dispone inoltre 

di strumenti collegiali di osservazione e valutazione.  

Vengono ribaditi i punti relativi al Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, in particolare la 

valutazione del comportamento attraverso un giudizio sintetico. Si sottolinea, soprattutto 

per i nuovi rappresentanti di classe, che il comportamento non è da intendersi 

esclusivamente come rispetto delle regole, ovvero come condotta, in quanto esso fa 

riferimento alle competenze sociali e civiche. Nella voce “Comportamento” rientrano più 

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

responsabilità, autonomia. Il Collegio Docenti ha approvato una scala da “ottimo” a “non 

sufficiente”, corredata dai relativi descrittori, per valutare il comportamento. 



2. REGISTRO ELETTRONICO E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
Il documento di valutazione si compone di due sezioni:  

a) valutazione disciplinare, con la valutazione espressa in decimi e un giudizio sintetico sul 

comportamento; 

 b) profilo dell’alunno, con un giudizio descrittivo riguardante la progressione negli 

apprendimenti e nel processo di maturazione delle competenze sociali e civiche. La 

consegna dei Documenti di valutazione avverrà nella settimana dal 10 al 14 febbraio 2020, 

secondo un calendario che verrà comunicato alle famiglie. 

 

3. BILANCIO DELLE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI 
 - SANTA LUCIA: le insegnanti riportano l’apprezzamento da parte di tutti i bambini per i 

doni ricevuti. 

 - BANCARELLE VENDITA DELLE TORTE: i genitori informano che la vendita è stata 

produttiva. 

- LOTTERIA PER PASQUA: i rappresentanti delle classi propongono per Pasqua una 

lotteria come avvenuto l’anno precedente. Le insegnanti accolgono la proposta. 

- FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO: il signor Ciatti, rappresentante di classe quarta, 

chiede di poter decidere la data per la festa di fine anno per iniziare ad organizzare con le 

altre famiglie della scuola un momento di condivisione e convivialità finale presso La 

Santissima come fatto l’anno precedente. In caso di pioggia si ipotizza l’utilizzo dei locali 

dell’oratorio di Ronco. Insieme alle insegnanti viene decisa la data di sabato 6 giugno.  

 
4. ANDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
 Il punto viene affrontato nelle singole classi. 
 
5. VARIE ED EVENTUALI 
- SPORTELLO GENITORI 
- L’insegnante Gilberti ricorda ai rappresentati che è attivo uno sportello di ascolto per 
genitori ed insegnanti, la psicologa offre occasioni di incontro e di confronto e invita i 
genitori a prendere appuntamento. 
 
- RACCOLTA PUNTI 
Si fa il punto sui punti scelti dai vari cataloghi: 

• COOP (513 punti) 1 set di pittura; 



• ESSELUNGA (1050 punti) 1 set di carta colorata, 1 set di 5 libri di storia, 1 set di 10 
pacchi risme, 1 set di 5 risme A3. 
 

- P.D.S.: si fa il punto della situazione in merito allo stanziamento ricevuto dal Comune  
(€ 3400,00) e all'utilizzo dei fondi nel primo quadrimestre (acquisti di materiale per 
funzionamento generale della scuola, il laboratorio informatica, il sostegno, stanziamento 
per progetto madrelingua). 
In totale sono stati spesi: 

- euro 1980 per l’acquisto della LIM per la classe prima;  
- euro 400 euro per le attività di sostegno;  
- euro 400 per il noleggio del fotocopiatore; 
- euro 400 per i madrelingua. 

Le insegnanti, inoltre, hanno calcolato di spendere euro 100/150 per materiale di facile 
consumo: 

- cartoncini bristol – formato 50 x 70 - bianchi e gialli;  
- risme A4 (grammatura 200) di colori tenui; 
- fogli per plastificare in formato A3 e A4;  

 
-ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Viene ricordato ai genitori che è possibile iscrivere i propri figli alla Scuola Secondaria di 

Primo Grado accedendo alla piattaforma on line della scuola dal giorno 7 gennaio al 

giorno 31 gennaio 2019. 

 

- COLLOQUI/CONSEGNA SCHEDE 

Le insegnanti riferiscono le date per la consegna delle schede del primo quadrimestre: 
Classe Data  Orario 
Classe prima Giovedì 13 febbraio 15.00 – 19.00 

Classe seconda Giovedì 13 febbraio  16.30 – 19.00 

Classe terza Lunedì 10 febbraio  15.00 – 19.00 

Classe quarta Lunedì 10 febbraio  14.30 – 19.00 

Classe quinta Venerdì 14 febbraio  16.30 – 19.00 

 

 
L'incontro si chiude alle ore 17,30 
Presidente                                                                                                Verbalista 
Gilberti Simona                                                                                        Inselvini Barbara                                                                                                                                                                                       


