
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli”

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N.1 - 11 novembre 2019

La riunione ha inizio alle ore 16,45

Presiede l’insegnante Carlo Antonelli, delegato dalla Dirigente Scolastica.

Sono presenti i genitori rappresentanti delle seguenti classi:

CLASSI GENITORI

1^A Comini Laura

1^B Pegoraro Cristina

2^A Codenotti Paola

2^B Gelmini Veronica

2^C Angeli Alessandra

3^A Salvi Teresa

3^B Angeli Roberta

3^C Capelli Rossana

4^A Nava Ilaria

4^B Venci Caterina

5^A Peri Barbara

5^B Fiorentini Laura (assente)

Sono assenti i docenti: Chiaramonte  Annapaola, Farinacci Miriam

Ordine del giorno: 
- Insediamento del Consiglio: regole e funzioni
- Progetto organizzativo di plesso
- Progetti del PTOF
- Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado
- Piano visite guidate e viaggi di istruzione
- Iniziative di collaborazione con i genitori
- Andamento degli apprendimenti
- Varie ed eventuali

Insegnante Antonelli Carlo

Colloqui bimestrali
I colloqui bimestrali sono calendarizzati nella settimana dal 19 novembre al 26 novembre,
nella  fascia  oraria  dalle  14  alle  19.  All’interno  delle  singole  classi  verranno  date
informazioni dettagliate, con date e orari. Si ricorda che durante i colloqui i bambini non
possono essere presenti all’interno dell’edificio.
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Raccolta punti della grande distribuzione
Anche quest’anno l’Istituto  ha aderito  alla  raccolta  punti  delle catene dei  supermercati
Esselunga e Coop;  si chiede alle famiglie di collaborare alla raccolta che consentirà di
dotare  la  scuola  di  attrezzature  o  materiali  utili  a  migliorare  l'attività  didattica.  
Le scadenze delle raccolte sono prossime: 13/11 Esselunga e 03/12 Coop.

Progetto Musica
Il progetto, in collaborazione con l’ Associazione Filarmonica di Gussago, prevede lezioni
di  strumenti  a  fiato/percussioni  e sarà proposto dopo le  lezioni  pomeridiane presso la
scuola primaria di Casaglio, in forma gratuita per le classi 4^, al costo di 50 euro per la
classe 5^. 

Attività motoria
Si  concluderanno a breve gli  interventi  degli  esperti  del  basket,  a cui  faranno seguito
alcuni  interventi  a  cura  della  società  del  volley  dall’11  novembre  al  14  dicembre;
probabilmente  due  classi  non  potranno  partecipare  agli  interventi  del  volley  per
incompatibilità di orari. I docenti coinvolti si impegneranno a riproporre le attività svolte con
l’esperto anche agli alunni che non hanno questa opportunità.
Da gennaio a fine marzo sono previsti gli incontri con gli esperti di rugby e di calcio: si
articoleranno secondo la programmazione condivisa con i plessi.

Life-skills
Risultano iscritti  alla formazione Life Skills 11 genitori del plesso di Sale. Gli incontri si
terranno nelle giornate di sabato; è stato escluso l’ orario serale.

Elezioni consiglio d’istituto
Si sollecitano le candidature dei  genitori  per le elezioni  del  Consiglio d’  Istituto che si
terranno il 24 e 25 novembre. Si ricorda che il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale che
racchiude tutte le componenti  della comunità scolastica, in cui  si  prendono decisioni  e
impegni  che  definiscono  le  linee  fondamentali  e  di  prospettiva  pluriennale  del  nostro
istituto. Gli eletti restano in carica tre anni e l’impegno è di 4/5 incontri serali o pre-serali.
La signora Angeli Alessandra chiede di sapere i nominativi dei genitori di Sale che hanno
già dato la propria disponibilità. Un genitore risponde che per ora ci sono le candidature di
Gelmini Veronica e Gamba Nevio.

Piano annuale delle uscite didattiche

Classi Destinazione Data  (anche
indicativa)

1^ Trenzano - Fattoria didattica “Le Risorgive” 11/05/2020

2^ Oasi del WWF “Le Bine” Acquanegra sul Chiese MN 26/05/2020

3^ Parco di Naquane maggio/giugno

4^ Bergamo 09/03/2020

5^ Brescia Romana febbraio/marzo

5^ Ravenna 27/05/2020

Istituto Comprensivo di Gussago – Scuola Primaria “Teresio Olivelli” Sale – Verbale Consiglio d’interclasse - a.s. 2019/2020
Pag. 2



Progetti di arricchimento del curricolo

Viene proiettata la tabella annuale denominata “CALENDARIO DEI  PROGETTI COMUNI
DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO”, riassuntiva delle attività educativo / formative

proposte dal plesso, in ampliamento del curricolo di istituto (vedi allegato).

Progetto Pedibus
Il Progetto Pedibus è stato avviato da giovedì 10 ottobre; gli alunni attualmente iscritti sono
55, quasi altrettanti i genitori coinvolti in qualità di Accompagnatori. In considerazione dei
molteplici aspetti educativi sottesi al progetto, si sensibilizzano i genitori presenti affinchè
diffondano la sollecitazione ad incrementare la partecipazione dei bambini al Pedibus.

Impianto organizzativo di plesso
Viene presentato  l’impianto organizzativo di  plesso,  documento fondante per  la  nostra
scuola, che ne definisce aspetti organizzativi e linee guida progettuali.. Viene proiettato ed
analizzato  il  sommario  iniziale  e  si  invitano  i  genitori  ad  una  lettura  più  esaustiva,
accedendo  al  Sito  istituzionale    Plessi   Primaria  Olivelli  di  Sale   Impianto
organizzativo, collocazione nella quale è pubblicata la versione integrale del documento.

Festa di Natale
Si  chiede  la  collaborazione  dei  genitori  per  la  festa  di  Natale  (20  dicembre),  sia  per
l’allestimento degli  addobbi  all’interno della  scuola (coordinata dalle  classi  1^)  che per
l’acquisto di panettoni o pandori per il momento conviviale previsto nelle varie classi. A tale
proposito si propone ai rappresentanti di rivolgersi all’ Associazione Cesar che, vendendo
panettoni al costo di 10 euro, assicura un supporto ai progetti educativi e assistenziali nel
Sud Sudan (in riferimento al gemellaggio con Aliap).
La sig.ra Venci si propone per raccogliere e coordinare le richieste da parte delle varie
classi e procedere quindi all’ordine.

“Suggerimenti  bibliografici”  in  sostituzione  della  Bancarella  di  Santa  Lucia:  ins.
Piscioli
L’insegnante illustra la proposta dei  docenti  in ordine ai  suggerimenti  bibliografici  per i
bambini  (ex  “Bancarella  di  Santa  Lucia”).  Ricorda  quanto  avvenuto  in  passato  e  la
possibilità avuta dalla scuola sia di orientare i bambini alla cultura del libro e al piacere
della  lettura,  che  di  raccogliere  fondi  preziosi  che  hanno  consentito  l’acquisto  di
strumentazioni  e  materiali  importanti  (aula  informatica,  biblioteca  scolastica,  lim  nelle
aule). Non è possibile organizzare l’iniziativa di un tempo all’interno dell’edificio scolastico;
tuttavia  si  ritiene  comunque  di  dover  pensare  ad   un  appuntamento  importante,  in
prossimità della festa di Santa Lucia,  soprattutto per la promozione del libro e della lettura
in cui la scuola crede, sostenendo diverse attività durante tutto l’anno scolastico.

PROPOSTA ORGANIZZATIVA
Docenti:dal 13 al 20 novembre gli insegnanti presenteranno in classe dei suggerimenti di
lettura in vista del Natale o della Santa Lucia; i libri sono stati segnalati precedentemente e
gli alunni in classe compileranno il tagliando di prenotazione. Per le classi primeci sarà un
elenco da evidenziare.
Genitori:entro  il  23  novembre  faranno  avere  ai  propri  rappresentanti  i  fogli  delle
prenotazioni di ciascun libro e le quote corrispondenti.
I rappresentanti dei genitori:entro il 27 novembre faranno avere a un genitore delle classi
quarte, Francesca Duina, l’elenco con i numeri delle prenotazioni e il denaro raccolto. 
Le richieste verranno quindi inoltrate alla libreria interessata.
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Progetto Madrelingua: ins. Abrami
L’insegnante  aggiorna i genitori sul progetto Madrelingua che quest’anno è stato rivisto: il
giovane madrelingua sarà presente solo un’ora per classe, in corrispondenza della lezione
di  inglese;  nel  corso dell’a.s.,  per periodi  limitati  di  6 lezioni  sulle discipline scienze e
geografia  in   modalità  CLIL;  scienze nel  primo quadrimestre  e  geografia  nel  secondo
(tranne per le classi 2, per le quali  sono coinvolte altre discipline).
Con l’occasione si ricorda che si cercano famiglie disponibili ad ospitare i ragazzi coinvolti
nel progetto, sottolineando che è possibile ospitarli anche per periodi più brevi di un anno;
chi fosse interessato può far pervenire all’insegnante Abrami il proprio indirizzo mail.

Riprende la parola l’insegnante Antonelli.

Si comunica che dal 4 al 6 dicembre dovrebbero essere consegnate a scuola le borracce
offerte dall’Amministrazione Comunale, si propone ai genitori di “veicolarle” come regalo
per i bambini in occasione della festa di Santa Lucia. 
I genitori concordano con piacere, condividendo l’idea.

Alleanza scuola-famiglia e ruolo dei rappresentanti dei genitori
L’insegnante Antonelli ricorda che i rappresentanti di classe hanno un ruolo fondamentale
che richiede di esercitare alcuni atteggiamenti: capacità di ascolto, comunicazione efficace
all’interno e all’esterno, attitudine a filtrare e “pesare”  le  comunicazioni  in entrambe le
direzioni,  fermezza  nel  garantire  il  confronto  tra  adulti  e  volontà  di  collaborare
attiva/propositiva con gli altri genitori e gli insegnanti, nel rispetto reciproco dei diversi ruoli.
Il terreno di confronto e collaborazione è quello educativo  / formativo.  
Si ricordano i quattro cardini del Patto di Corresponsabilità educativa che devono essere
alla base del rapporto tra gli adulti della comunità scolastica: corresponsabilità, rispetto
dell’unicità della persona, inclusione, sostenibilità. 
Sono i pilastri sui quali costruire un rapporto fiduciario sano e solido tra adulti, chiaro e
trasparente, prezioso e formativo soprattutto per i nostri alunni. 
Il perno (e talvolta punto critico) nell’alleanza scuola-famiglia è la comunicazione; si  invita
a riflettere su alcuni aspetti qualificanti:

- identificare  i  temi  -   formativi  ed  educativi  -   sui  quali  collaborare  nel  rispetto
reciproco dei ruoli;

- saper ascoltare con attenzione e pazienza;
- esercitare per quanto possibile la “sospensione del giudizio” quale valore aggiunto

di una pratica dialogica formativa;
- costruire  e  condividere  un  linguaggio  comune,  anche  sul  piano  valoriale,  non

sottovalutare il “peso” delle parole nella gestione dei rapporti personali;
- comprendere, capire a fondo prima di attivarsi in qualsiasi modalità.

Una riflessione sulla comunicazione istituzionale.
Il passaggio al digitale ha creato alcuni problemi nella comunicazione con le famiglie: gli
avvisi vengono pubblicati unicamente sulla bacheca del registro Spaggiari e dai riscontri
della segreteria risulta che i genitori  della scuola primaria  accedono raramente e non
forniscono conferme della “presa visione” anche di comunicazioni importanti e urgenti.
E’  assolutamente  necessario  un  controllo  più  frequente  della  piattaforma  –  tramite
passwords - e l’attivazione da parte dei Genitori delle procedure di conferma / lettura che
garantiscano  all’istituzione  scolastica  la  possibilità  di  organizzare  al  meglio  l’offerta
formativa ed i servizi a domanda (mensa, scuolabus...)
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Frequentemente  le comunicazioni tra i  genitori  avvengono tramite piattaforme “social”,
che in effetti  risultano essere semplici  e veloci;  si  propone, tuttavia, vengano utilizzate
soprattutto per memorandum o comunicazioni rapide che non prevedano discussioni o
dibattiti per i quali non sono funzionali, oppure in modalità che consentano  la possibilità di
riscontri univoci. 
Accade che questioni dibattute sui social veicolino informazioni non corrette /incomplete ,
pertanto fuorvianti; in ogni caso non consentono generalmente un vero confronto e, in casi
particolari, possono rappresentare un rischio per la tutela della privacy di minori.

Concludendo: si  rinforza la ragione dell’Alleanza educativa – Genitori  e Insegnanti  -  a
favore dei bambini, sottolineando che l’efficacia di un’idea educativa forte  passa da:
Ascolto,  Comprensione,  Dialogo,  Confronto,  Sintesi,  Condivisione  delle  scelte,
Sostenibilità delle azioni.
Si coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti i Genitori.

La riunione si conclude alle ore 17,50; si procede nei singoli ordini di classe.

Il Segretario dell’Interclasse L’Insegnante  Coordinatore  
Romano Morena           Antonelli Carlo
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