
Istituto Comprensivo di Gussago
Scuola Primaria “Teresio Olivelli” - Sale

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI/GENITORI

VERBALE N°3 – 13 maggio 2020

La riunione ha inizio alle ore 17,00; i partecipanti sono collegati attraverso Google Meet.

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

Sono presenti tutti i Docenti del plesso di Sale.

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 

Ordine del giorno: 
- Adozione libri di testo
- Valutazione progetti PDS a.s. 2019/2020
- Proposte PDS a.s. 2020/2021
- Organizzazione fasi finali delle attività
- Varie

Relaziona l’insegnante Antonelli Carlo:

 APPROVAZIONE DEI LIBRI DI TESTO – A.S. 2020/2021
La mancata riapertura delle scuole non ha consentito la consueta visione e analisi 

dei testi scolastici proposti dai distributori editoriali di settore.
Si procede pertanto ad approvare la conferma per le future classi 1^ e 4^ degli stessi libri  
adottati dalle medesime classi per il corrente anno scolastico. Per le altre classi (2^ / 3^ / 
5^) si approva la consueta progressione alla successiva annualità dei testi già selezionati 
per lo scorso anno scolastico. 

Istituto Comprensivo di Gussago – Scuola Primaria “Teresio Olivelli” Sale – Verbale Consiglio d’interclasse - a.s. 2019/2020
Pag. 1



 PDS A.S. 2020/2021

Il Piano per il Diritto allo Studio è connesso all’intervento delle amministrazioni 
comunali per sostenere l’arricchimento dell’offerta formativa all’interno delle scuole, in 
relazione ai bisogni degli alunni, anche in situazioni di particolare disagio,  ed alle istanze 
progettuali della Comunità scolastica.
Il contributo viene erogato direttamente all’Istituto comprensivo che provvede poi alla 
ripartizione nei vari plessi, in riferimento alla consistenza e complessità delle singole 
scuole.
Il referente di plesso presenta un prospetto di sintesi delle progettazioni attivate (con 
l’indicazione dei responsabili di progetto) e valutate nel corrente anno scolastico e, 
contestualmente, indica in estrema sintesi le prospettive future per ciascuna 
progettazione, in riferimento all’a.s. 2020/2021. (vedasi prima parte allegato A).
Si precisa che, per la sospensione delle lezioni a seguito dell’epidemia Covid-19, alcuni 
progetti sono stati ridimensionati e declinati “a distanza” (es. Festa di Mezzaquaresima e 
la Settimana della Lettura) oppure definitivamente annullati, come la Festa di Fine anno.
Per ciascun settore di intervento si declinano gli impegni di spesa previsti per il plesso di 
Sale, indicati nel dettaglio nella seconda parte dell’allegato A, relativo alle richieste per 
l’anno scolastico 2020/21, il cui saldo finale corrisponde a quello dello scorso anno, ovvero
8 995,00 euro.(vedasi seconda parte allegato A)
Si precisa, pre
Si è deciso di incrementare la quota da destinare al progetto al PROGETTO SCUOLA 
DIGITALE per sostenere e valorizzare, anche in situazione di didattica in presenza,  
quanto attivato in questo periodo eccezionale (es. laboratorio digitale mobile / trasferibile 
di classe in classe).
Per quanto riguarda il PROGETTO MADRELINGUA si prevedono per il prossimo anno 
particolari difficoltà nello spostamento degli studenti stranieri, pertanto sarà necessario 
ristrutturare alcune parti organizzative rispetto alle risorse umane; inoltre, nel presente 
anno scolastico non è stata spesa per intero la quota prevista e la cifra residua verrà 
accantonata e traslata al prossimo a.s., sostenendo la progettazione nelle modalità che 
potranno essere attivate e sostenute.
Per il PROGETTO BIBLIOTECA ALUNNI viene mantenuta la stessa cifra:  si studieranno 
altre modalità di lettura se non sarà possibile lo scambio dei libri (es. libri / riviste digitali).
La sospensione delle lezioni a scuola ha determinato un contenimento della spesa anche 
per quanto riguarda l’EDITORIA DI PLESSO e il FUNZIONAMENTO DEI PROGETTI 
EDUCATIVI.
Quanto risparmiato (1 000 euro) andrà in parte consistente ad incrementare la quota 
riservata alla SCUOLA DIGITALE e, in parte minore,  alla DISABILITA’. (vedasi seconda 
parte allegato A, variazioni evidenziate)

 DIDATTICA A DISTANZA

Gli insegnanti, in questi mesi, hanno cercato di attivarsi ponendosi come scopo 
principale del loro operare quello di non “perdere” nessun alunno; a questo proposito è 
doveroso ringraziare le rappresentanti di classe che sono state una grande risorsa e un 
importante punti di riferimento sia per i genitori che per gli insegnanti.
Le modalità con cui gli insegnanti hanno attivato la Didattica a Distanza si sono 
diversificate nel tempo: pensando che la situazione di emergenza potesse avere una 
durata limitata, ci si è serviti inizialmente del registro Spaggiari, nelle sezioni Agenda e 
Didattica. Successivamente ci si è resi conto che la chiusura della scuola si sarebbe 
protratta nel tempo e che il registro presentava dei limiti importanti, pertanto si è passati ad
implementare la piattaforma G-Suite progressivamente per tutti gli alunni, abilitando le 
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applicazioni Gmail, Drive, Classroom, Meet.
Si sono attivate video-lezioni registrate in differita (in Classroom) e video-lezioni in diretta, 
con l’interazione consentita da Meet. 
L’attivazione ed il supporto tecnico sono state garantite dalla competenza dell’Animatore 
digitale dell’Istituto.

L’Istituto comprensivo ha organizzato la distribuzione di circa 60 dispositivi digitali 
propri (pc / tablet) a supporto delle famiglie con difficoltà strumentali.

Rapportarsi in questo modo con dei bambini da 6 a 10 anni non è semplice: per 
questo abbiamo avuto bisogno della stretta collaborazione delle famiglie, a cui chiediamo 
di fare un ultimo sforzo ora che la stanchezza inizia ad affiorare e i problemi organizzativi 
sono aumentati, sia per i genitori che hanno ripreso numerosi le attività lavorative, che per 
concomitanza con altri figli studenti, ovviamente in modalità a distanza. 
Gli insegnanti hanno provveduto ad una essenzializzazione del curricolo, in modo da 
individuare nuclei fondamentali da privilegiare, tali da essere sostenibili nella DAD.
Si mantiene il monitoraggio attento di tutto quanto viene restituito dai bambini, osservando 
e “valutando” l’impegno, la correttezza, la cura e la puntualità nella restituzione, 
l’attenzione alle lezioni on line, la capacità di risolvere piccole difficoltà tecniche…
Si è tuttora in attesa di indicazioni precise del Miur in merito alle procedure per definire la 
valutazione istituzionale di fine anno scolastico.
Il percorso è stato ed è complesso ma ci ha permesso di aprire orizzonti nuovi ed ha 
costituito un‘occasione per metterci alla prova, cogliere stimoli sfidanti, collaudare 
strumenti nuovi e potenti nel veicolare apprendimenti.

La rappresentante della classe 5^A riporta riscontri positivi da parte degli altri 
genitori riguardo alle video-lezioni in diretta, tuttavia segnala la situazione problematica di 
chi ha più di un figlio studente: chiede pertanto di essere molto puntuali rispetto agli orari 
calendarizzati per evitare sovrapposizioni “domestiche”.

La rappresentante della classe 2^B ringrazia gli insegnanti per l’impegno profuso; 
riporta nel contempo tutte le difficoltà dei genitori nell’organizzazione familiare, 
particolarmente in situazioni di ripresa del lavoro,  e il disagio dei bambini che sono stati 
privati della socialità e della possibilità di mantenere relazioni, con tutte le implicazioni 
emotive che questo comporta.

La rappresentante della classe 2^C ringrazia gli insegnanti per la loro disponibilità 
umana e la vicinanza ai bambini, ritiene però che la DAD, a differenza di quanto accade 
nella scuola in presenza, allarghi la forbice e sottolinei le differenze tra chi ha un ambiente 
familiare in grado di sostenere il bambino e chi, per difficoltà linguistiche o culturali, non 
abbia gli strumenti per farlo.

 VARIE: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

L’insegnante Antonelli comunica che il 18 e il 19 maggio la scuola sarà aperta per 
gli insegnanti, che potranno sistemare le aule, riordinare i materiali e predisporre 
ordinatamente  quaderni e libri degli alunni; verranno organizzati per classe e sezione,  
identificati nominalmente e posizionati all’ingresso dell’edificio scolastico.
Nei giorni successivi - 20, 21 e 22 maggio - i genitori, entrando uno per volta e sorvegliati 
dai Collaboratori scolastici, potranno accedere all’ingresso per ritirare tale materiale; il 
referente di plesso ha predisposto un calendario per distribuire gli  accessi, con la 
definizione di data e  fascia oraria per ciascuna classe.
Verrà inviato a tutti i Rappresentanti dei genitori, utilizzando gli indirizzi Gmail dei rispettivi 
figli.
Si invitano i rappresentanti a sollecitare, in questa occasione, la restituzione dei libri della 
biblioteca scolastica.
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I colloqui di fine anno, stando così le cose, avverranno, sempre attraverso Google - 
Meet, nei giorni 11,12,13 giugno: ciascun team docente e gli insegnanti specialisti 
comunicheranno gli indirizzi ai quali connettersi e la scansione oraria per ciascun genitore.
I documenti di valutazione  saranno pubblicati il 15 giugno sulla piattaforma Spaggiari.
Si raccomanda la puntualità nell’avvio del colloquio e il rispetto dei tempi dedicati ad ogni 
famiglia; si accederà attraverso un link comune a tutti i genitori e andrà posta particolare 
attenzione ad evitare qualsiasi sovrapposizione.

 VARIE: IPOTESI PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020/2021

In premessa, l’ins. Antonelli precisa che, allo stato dei fatti, quanto verrà esposto è 
da accogliere come una riflessione progettuale ipotetica, elaborata dallo Staff 
organizzativo dell’Istituto nella prospettiva dell’avvio “in presenza” del prossimo a.s. 
Attualmente per il rientro a scuola a settembre non disponiamo di alcuna certezza: siamo  
in attesa di linee guida specifiche dal Miur e dalle aziende sanitarie.
Tuttavia, responsabilmente, si è avviato un confronto con l’Amministrazione Comunale e si
sono formulate alcune ipotesi, definendo scenari incardinati nei pochi punti verosimilmente
certi:
- necessità di garantire il distanziamento tra gli alunni (e i docenti);
- gruppi-classe meno numerosi (max 15 alunni): le classi verrebbero quindi rimodulate, in 
dimensionamenti ridotti;
- utilizzo di tutti gli spazi dell’edificio (aula mensa, biblioteca, aula informatica, ex aula lim, 
aula polifunzionale, aulette adibite ad attività di sostegno, atrio centrale );
- sanificazione sistematica e frequente di tutti gli ambienti;
- probabile mantenimento della “settimana corta”, 5 giorni di lezione escluso il sabato;
- accessibilità su tre ingressi e tre uscite diversificate per evitare assembramenti anche 
all’esterno:
- utilizzo di tutte le risorse umane disponibili – compresi docenti dell’organico potenziato, 
del sostegno quando compatibile con la complessità della disabilità, ore alternative 
all’insegnamento Irc - per poter sostenere la copertura di tutti i gruppi classe, che 
diverranno significativamente più numerosi rispetto alle attuali 12 classi:
- ridimensionamento dei curricoli ed essenzializzazione dei curricoli disciplinari;
- probabile riduzione del tempo scuola degli alunni a 24 ore settimanali, quale 
strutturazione orario che ipoteticamente potrebbe essere gestibile con gli organici 
storicamente attribuiti all’Istituto, incrementati di qualche unità;
- molto problematica l’attivazione del servizio mensa per le limitazioni logistiche, la 
mancanza di personale e le problematiche correlate agli aspetti igienico / sanitari.
- non ultimo: il lavoro didattico sarà necessariamente volto ad “accertare” gli apprendimenti
della DAD, consolidarli e, solo successivamente, avviare la nuova programmazione.

La rappresentante della classe 5^A coglie l’occasione per salutare tutta la Comunità
scolastica di Sale, ringraziando gli insegnanti e congratulandosi per l’esperienza molto 
positiva che ha vissuto, accompagnando le figlie che l’hanno frequentata.

Vengono rinnovati, a nome di tutti i Docenti, i ringraziamenti ai Genitori 
Rappresentanti per l’attenzione e la cura che hanno sempre dimostrato nei confronti della 
vita scolastica del plesso di Sale e dell’Istituto di Gussago.

La riunione si conclude alle ore 18,20.

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