
Interclasse docenti-genitori 

Data: 9 novembre 2020 

PRESENZE DOCENTI: Giaconia, Serena, Zamperlin, Lauro, Goffelli, Usanza, Castrezzati, Cazzago, Gozio, 

Rivadossi, Angeli.  

PRESENZE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Classe seconda: Belletti Elena 

Classe terza: Grassia Daniela 

Classe quarta: Ferrari Elisa 

Classe quinta: Franzoni Laura 

O.D.G. 

▪ Insediamento del consiglio: regole e funzioni 

▪ Progetto organizzativo di plesso 

▪ Progetti PTOF 

▪ Continuità primaria- secondaria 

▪ Iniziative con i genitori 

▪ Varie ed eventuali 

▪ Insediamento del consiglio: regole e funzioni 

 

Serena illustra le funzioni del consiglio di interclasse e le modalità di incontro per l’anno scolastico corrente: 

le assemblee si svolgeranno sempre in Google Meet.  

Anticipa poi che l’incontro di interclasse del mese di marzo sarà dedicato ad una formazione specifica, rivolta 

a docenti e genitori.  

Chiede ai rappresentanti di sondare tra i genitori se ci siano delle tematiche formative di particolare interesse 

(di carattere educativo e/o didattico), per comunicarlo alla commissione Benessere. 

 

▪ Progetto organizzativo di plesso 

 

Serena illustra il nuovo impianto organizzativo di plesso.  

Comunica poi al consiglio che dal mese di gennaio saranno ospitate nel nostro plesso 3 classi di Sale. Il piano 

organizzativo andrà, quindi, rivisto. Illustra l’organizzazione degli spazi esterni ed interni, gli ingressi 

differenziati, l’organizzazione del servizio mensa e del pre-scuola, ecc.  

 

▪ Progetti PTOF 

 

Giaconia illustra i progetti di arricchimento al curricolo, specificando che, considerando la normativa vigente, 

non sarà più possibile organizzare dei momenti collettivi a livello di plesso. Di conseguenza, in occasione delle 

diverse festività, saranno realizzati dei filmati come strumento per condividere attività e riflessioni tra le varie 

classi.  

a. La festa dell’albero è affidata alla classe seconda. Si festeggerà ufficialmente il 25 novembre: prima di 

questa data gli operai del comune provvederanno alla piantumazione di un albero nel giardino della 

scuola: a causa dell’emergenza sanitaria, purtroppo, questa iniziativa non potrà essere svolta 

direttamente dagli alunni. Per questo motivo, a livello simbolico, sarà il sindaco Coccoli a piantare un 

albero nella giornata di sabato 21 novembre, realizzando anche un piccolo filmato per i bambini, che sarà 

proiettato nella giornata di mercoledì 25 novembre. 

b. Il progetto Life-Skills continua per la classe quarta, sebbene non ci siano ancora indicazioni precise per 

l’anno in corso. 



c. È attivo anche quest’anno il progetto orto, per le classi seconde e le terze, iniziato con la semina di aglio 

e cipolle.  

d. Per quanto concerne i progetti di educazione ambientale, per quest’anno c’è una nuova proposta da 

parte della Cauto, oltre ai soliti progetti “Riciclo è vita”, che saranno probabilmente riproposti con una 

modalità a distanza. Il nuovo progetto, “Green Revolution”, consisterebbe in una giornata all’aria aperta 

nella zona di Piazzole, con trasporto organizzato dalla stessa Cauto. La Dirigente ha dato il consenso solo 

in caso di trasporto in sicurezza, nel rispetto della normativa vigente. Questo progetto è in attesa di 

finanziamento; si riceverà comunicazione in merito da parte della Cauto. Le insegnanti valuteranno se 

aderire. 

Goffelli spiega ai genitori che, sempre in relazione all’educazione ambientale e civica, verrà 

somministrato alle famiglie un questionario relativo all’uso delle borracce.  

e. Per quanto riguarda l’educazione alla sicurezza, come gli scorsi anni saranno effettuate delle prove di 

evacuazione e il test “prova sicura”, che slitterà probabilmente al mese di febbraio. Zamperlin specifica 

che le evacuazioni dell’intero plesso avverranno solo fino all’arrivo di Sale, poi si vedrà in base alle 

indicazioni dell’RSPP. Anche la collaborazione con la protezione civile è in dubbio, vista l’emergenza 

sanitaria.  

f. Per quest’anno al momento non abbiamo informazioni circa l’educazione stradale; probabilmente 

saranno organizzati degli incontri per le classi seconda e quarta.  

g. Per i progetti di educazione alla pace, alla solidarietà e all’intercultura:  

- Il 20 novembre si terrà la Festa dei Diritti (sempre attraverso la preparazione un video da 

parte della classe terza).  

- A dicembre dovrebbe svolgersi la giornata della rinuncia alla merendina, ma ad oggi la scuola 

non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito. 

- Probabilmente prima di Natale ci sarà anche una raccolta di beni alimentari in collaborazione 

con la Caritas.  

h. Per quanto concerne il progetto “Facciamo festa”, il rincontro a settembre è partito dalla lettura del 

racconto “Il posto giusto”. Anche nei prossimi momenti di festa si cercherà di coinvolgere le classi con 

video.  

i. Anche quest’anno il nostro plesso ha aderito al progetto “Io leggo perché…”. Cazzago illustra ai 

rappresentanti come si svolgerà il progetto: nella settimana dal 21 al 29 novembre, le famiglie avranno 

la possibilità di acquistare un libro e donarlo alla scuola; le librerie si impegnano a fornire a loro volta due 

libri alla scuola per ciascun libro acquistato. Per il gemellaggio è stata scelta la cartolibreria “Sabattoli” di 

Gussago. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, non si potrà organizzare un momento comune tutti 

insieme, ma l’attività sarà svolta all’interno delle singole classi: ogni mattina dalle 8,30 alle 8,40 i bambini 

potranno leggere liberamente un libro portato da casa. Alle ore 12:00 si ascolterà invece una storia letta 

da un compagno di un’altra classe. Sempre in collaborazione con la cartolibreria, tutta la scuola ha poi 

svolto un’attività intitolata: “La lettura in vetrina”: ogni bambino ha realizzato un disegno sulla bellezza 

e l’importanza della lettura. I disegni saranno esposti nella cartolibreria nella settimana del progetto.  

 

▪ Continuità primaria- secondaria 

 

Giaconia riferisce che al momento non sappiamo se partirà la classe prima: se così fosse, i momenti di 

continuità saranno la mezza quaresima, organizzata dalla classe quarta, e la visita alla scuola verso metà 

maggio, gestita dalla classe quinta. Ovviamente è probabile che questi incontri si svolgeranno a distanza.  

Invece, per la classe quinta, ci sarà un incontro il 10 dicembre, per presentare la scuola secondaria attraverso 

un collegamento in Meet. La mattinata sarà organizzata in due momenti, di un’ora circa ciascuna: dalle ore 

8.30 alle ore 9.30 i bambini faranno un’attività di service learning, organizzata dalle classi terze; dalle ore 

10.45 alle 11.45, faranno, invece, un’intervista agli alunni delle classi prime; probabilmente ci sarà anche una 

galleria fotografica per mostrare ai bambini la scuola.  



Ci sarà poi un passaggio di informazioni a giugno e un ulteriore incontro a ottobre  tra gli insegnanti di quinta 

e quelli della scuola secondaria. 

 

▪ Resoconto delle diverse commissioni 

Commissione Madrelingua 

Serena riferisce quanto emerso in commissione: quest’anno c’è un solo ragazzo madrelingua mandato dal 

Ministero; date le poche ore potrà coprire solo le classi quinte. Fino a febbraio Navezze non verrà coinvolto, 

poi il madrelingua presenzierà per 2 ore settimanali. Sarà da supporto ai docenti curricolari per attività di 

speaking; proporrà poi attività clil o di listening, in accordo con le docenti. Nelle riunioni di ambito gli 

insegnanti si accorderanno circa le tematiche da proporre al ragazzo per le attività clil. 

Commissione tecnologica 

Serena riferisce quanto emerso in commissione: i dispositivi pc acquistati a maggio e a settembre sono circa 

una sessantina e sono stati distribuiti tra i plessi. Al nostro ne spettano 6. In vista di un possibile periodo di 

DAD, la scuola ha sondato, tramite un questionario, le esigenze di ausili tecnologici delle famiglie di Gussago. 

Serena comunica, inoltre, che c’è anche la possibilità di richiedere tali strumenti, in comodato d’uso, tramite 

un modulo direttamente al Ministero. La rappresentante di seconda conferma che il link del ministero è già 

apparso in bacheca.  

▪ Iniziative con i genitori 

Giaconia riferisce circa le iniziative con i genitori. 

- Per Santa Lucia e le altre festività non può più esserci nulla di comune a tutta la classe. Le docenti di ogni 

classe si accorderanno con i genitori per un pensierino individuale.  

- Per il Natale si penserà a qualcosa a distanza. Sarebbe bello che anche i genitori facessero un video per 

fare gli auguri ai bambini della scuola, visto che negli scorsi anni la partecipazione delle famiglie è sempre 

stata molto calorosa.  

 

▪ Varie ed eventuali 

- Dato che quest’anno i bambini escono a ricreazione tutte le volte che è possibile, e che il terreno è molto 

umido, hanno moltissima terra sotto le scarpe. Quindi, contrariamente a quanto detto a inizio anno, gli 

alunni porteranno, il giorno in cui hanno educazione fisica, le scarpe di ricambio in una sacchetta, che 

sarà riportata a casa a fine giornata.  

- Viene fatta una proposta dalla rappresentante di classe terza: il marito lavora in A2A e si è detto 

disponibile a tenere un piccolo progetto legato all’educazione ambientale e, in particolare, alla 

depurazione delle acque fognarie. Utilizzerebbe un video e una presentazione molto semplice; il filmato 

è fatto a cartone animato e tarato su alunni della scuola primaria. Giaconia propone di mandare il 

progetto all’attenzione della Dirigente e alle docenti della classe terza, così gli insegnanti potranno 

valutare come procedere. Goffelli conferma che tale progetto potrebbe rientrare anche nell’educazione 

civica.  

- Serena ricorda ai genitori di pensare a degli argomenti per la formazione che ci coinvolgerà a marzo.  

Lauro riferisce che in commissione Benessere hanno parlato di tematica a livello generale. La 

rappresentante di classe terza afferma che sarebbe interessante indagare le implicazioni psicologiche e 

relazionali di questa emergenza Covid-19 nei bambini.  

- Una mamma chiede circa i punti di Amazon. Zamperlin riferisce che a livello di istituto di è deciso di non 

partecipare a questa iniziativa, per una questione soprattutto etica.  

 

La verbalista 

Laura Usanza  


