
 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE DON MILANI - RONCO 

VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI-GENITORI 

In data odierna: il giorno 9 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2020 

i docenti del Plesso di Ronco 

 DOCENTI PRESENZA ASSENZA 

1 BONO MICHELA X  

2 CAMPLANI GRETA  X 

3 FACCHINI ROBERTA X  

4 GATTUSO TIZIANA  X 

5 GILBERTI SIMONA X  

6 GOBBI PATRIZIA X  

7 INSELVINI BARBARA X  

8 LOPEZ LAURA X  

9 MARCHINA ELEONORA X  

10 PERINI ANNA MARIA X  

11 ROGGI MARA X  

12 ROTA MARINA X  

13 SIGNORONI MARCO  X 

14 SOLAZZI CHIARA X  

15 TARANTINO CINZIA X  

16 VENTURELLI BARBARA X  

17 VENTURELLI LUISA X  

 
si sono riuniti, attraverso GMeet, dalle ore 17.00 con i genitori rappresentanti di classe: 
 

CLASSE RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI 

PRESENZA 

1^ A CASTREZZATI BARBARA  X 

2^ A GUADALUPI STELLA X 

3^ A RIZZINI ROMINA X 

4^ A PALINI ELENA X 

5^ A CIATTI OMAR X 

  



 

 

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

1. Insediamento del Consiglio: regole e funzioni  

2. Progetto organizzativo di plesso  

3. Progetti del PTOF 

4. Continuità scuola primaria e scuola secondaria 1° grado 

5. Andamento degli apprendimenti  

6. Varie ed eventuali  

 

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

L'incontro si apre con la presentazione di tutti i componenti del Consiglio di Interclasse, 

segue poi la trattazione dei punti all'ordine del giorno. 

 

1. Insediamento del consiglio, regole e funzioni 

Vengono illustrate le funzioni e le regole del Consiglio di Interclasse e i compiti dei 

rappresentanti dei genitori. Si sottolinea la valenza del ruolo di rappresentante di classe; i 

genitori vengono ringraziati per il prezioso servizio reso alla scuola anche nei mesi di 

lockdown durante la primavera 2020, c’è stata una stretta sinergia Scuola-Famiglia.  

 

2. Progetto organizzativo di plesso 

Segue la presentazione del Progetto organizzativo di plesso di questo anno scolastico, in 

particolare ci si sofferma su alcuni aspetti e variazioni legati alla situazione emergenziale:  

orario lezioni, ingresso alunni, organizzazione aule-spazi, mensa, comunicazioni online 

(cfr. Impianto organizzativo di Plesso). 

Le insegnanti riferiscono della presenza dell’“aula Covid” presso l’infermeria della scuola 

situata al piano seminterrato. 

 
 
3. Progetti del PTOF 

L'insegnante Gilberti, referente di plesso, presenta i progetti, presenti nel PTOF della 

scuola, inerenti alla disciplina di educazione civica che verranno svolti durante l’anno 

scolastico. 

 Giornata dei Diritti dei Bambini: la ricorrenza verrà festeggiata venerdì 20 c.m.. Come 

definito a inizio anno scolastico, sarà la classe 3^ a organizzare un momento di 

riflessione attraverso un filmato che verrà condiviso con le altre classi. 

 Giornata della Memoria: la preparazione della giornata commemorativa sarà un 

impegno degli alunni di classe 5^.  



 

 

 Educazione stradale: sono state definite le classi filtro degli incontri di  

Ed. Stradale che verranno gestite dalle insegnanti: classe 2^ e classe 4^.  

 Progetto accoglienza: progetto svolto nella prima parte dell’anno scolastico con tema “Il 

posto giusto”. Sono stati prodotti filmati riguardanti le nuove regole da rispettare per 

poter vivere serenamente il posto giusto della scuola, in questa situazione di 

emergenza sanitaria. 

 Prove di evacuazione: sono previste durante l’anno scolastico tre prove di 

evacuazione.  

 Giornata Nazionale dell'Albero: la classe 2^ sta organizzando la ricorrenza. Nella 

giornata del 25 c.m. ogni classe dedicherà del tempo a questa festa. Seguirà la 

piantumazione di un albero nel giardino della scuola.  

 Risparmio energetico: a febbraio la classe 1^ organizzerà la giornata “Mi illumino di 

meno”, per la sensibilizzazione al tema e alla pratica del risparmio energetico. 

 Mezza Quaresima: la festa sarà preparata e gestita dalla classe 4^. 

 Merenda sana: nella scuola è in atto la merenda sana del mercoledì a base di frutta. Si 

concorda di favorire il consumo della frutta anche in altre giornate, su adesione 

volontaria da parte dei bambini. 

 A scuola con le Life Skills: il progetto quest’anno coinvolge la classe 3^ e la classe 4^. 

Il progetto è promosso dall' ATS; fornisce agli alunni occasioni utili per rinforzare abilità 

personali e abilità sociali necessarie per affrontare i compiti evolutivi che li attendono, 

con particolare attenzione alle competenze che entrano in gioco nelle scelte di 

comportamento per la salute. 

 Internet safer day: nella giornata del 9 febbraio si festeggerà la giornata internazionale 

di sensibilizzazione per i rischi che comporta utilizzare Internet. 

 

Inoltre, anche durante questo anno scolastico proseguirà, anche se in forma più ridotta il 

Progetto Madrelingua presente nel PTOF. 

Vengono fornite informazioni sulla nuova risorsa ministeriale, Oliver Heneghan. 

Oliver, conformemente al bando ministeriale, sarà impiegato per 12 ore settimanali 

da Ottobre a fine Maggio. 

Il ragazzo madrelingua per i primi quattro mesi (ottobre, novembre, dicembre, gennaio) 

opererà nei plessi di Sale e di Ronco, per i successivi quattro mesi (febbraio, marzo, 

aprile, maggio) nei plessi di Casaglio e di Navezze. 

 

 

 



 

 

4. Continuità scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Viene riferito ai genitori che durante la giornata del 9 dicembre la classe quinta si 

collegherà attraverso GMeet con i compagni della scuola secondaria. In una prima parte, 

gli alunni della scuola secondaria mostreranno gli ambienti scolastici attraverso una 

galleria fotografica e poi presenteranno una lezione in ottica di Service Learning. Nella 

seconda parte, gli alunni di classe quinta potranno intervistare gli alunni della scuola 

secondaria; le insegnanti della scuola primaria scriveranno le domande degli allievi in chat 

e i professori gestiranno le risposte da parte degli studenti della scuola secondaria. 

 

5. Andamento degli apprendimenti 

Il punto viene affrontato nelle assemblee di classe. 

 

6. Varie ed eventuali 

 Santa Lucia: ci si accorda con i rappresentanti di classe per far trovare un pensiero a 

scuola nella mattinata del 14 dicembre. Si concorda una quota di euro 5 per ogni 

alunno. 

 Buoni Esselunga e Coop: si chiede ai genitori di proseguire nella consegna a scuola 

dei punti di questi due supermercati.  

 Colloqui: l’insegnante Gilberti riferisce che i colloqui si terranno nella settimana dal 23 

al 27 c.m.. Ogni team invierà ai genitori il link per poter accedere al colloquio attraverso 

GMeet tramite mail istituzionale. 

 
L'incontro si chiude alle ore 18,00. 
 
 
Presidente                                                                                                     Verbalista 
Simona Gilberti                                                                                       Barbara Inselvini 
 


