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VERBALE N.1 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  
Scuola dell’infanzia “Bruno Munari” 

 
In data odierna il giorno mercoledì  11 del mese novembre. dell’anno 2020 
 
i docenti della scuola dell’infanzia “Bruno Munari”  
nomi 

 CEREDA  PIERANNA X 

 MARELLI  LAURA X 

 PANNOCCHIA SILVIA (IRC)  

 PICOTTI MARIAROSA X 

 PITOZZI  ILEANA X 

 PLEBANI FRANCESCA X 

 RUDELLI  MIRIAM X 

 SAMBRICI BARBARA X 

 SCROLLAVEZZA  ADRIANA  X 

 ZORZI  MARIA X 

 
INS. DI SOSTEGNO SEZIONE GIALLA E 

ROSSA 

PALAZZO MILENA 

X 

 
 
si sono riuniti collegandosi da remoto, in Meet, dalle ore…17.00. alle ore 19.00  con i 
Signori   
 
nomi Parissenti Alice rappresentante della 

sezione 
VERDE 

 Bertoletti Elisa  ROSSA 

 Serina Francesca  GIALLA 

 De Agostino Daniela  BLU 

 
per trattare i seguenti argomenti: 
 

1) Insediamento consiglio: regole e ruoli; 
2) Patto di corresponsabilità; 
3) Progetti di arricchimento dell’offerta formativa; 
4) Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione è aperta a tutti i genitori delle quattro sezioni. 
 
Concordano quanto segue: 

 

1)Insediamento consiglio: regole e ruoli 
L’insegnante Scrollavezza Adriana, responsabile di plesso, presenta all’assemblea i 
rappresentanti neo eletti per il consiglio di intersezione e ricorda il loro fondamentale ruolo 
di mediazione tra insegnanti e genitori. La docente si sofferma sulla situazione di 
emergenza per cui la “distanza” rende difficoltosa la relazione ma non per questo verrà 
meno la collaborazione tra scuola e famiglia, assolutamente necessaria in questo delicato 
periodo. 
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Ancora di più in questo frangente i rappresentanti avranno il compito di curare lo scambio 
e la comunicazione con i genitori e si faranno portavoce di indicazioni e proposte. 
I canali utili saranno quelli istituzionali: registro elettronico, la piattaforma Google con Drive 
e Classroom mentre le chat dei gruppi classe, pur essendo strumenti utili ed immediati, 
sono da utilizzare con parsimonia e solo in momenti del tutto occasionali. 
 
2) Patto di corresponsabilità 
Si ricorda ai genitori che i Patti di corresponsabilità di ciascuna sezione verranno inseriti in 
Classroom e ogni famiglia riceverà nella posta istituzionale un avviso dell’avvenuta 
pubblicazione. Il documento sarà inserito anche nel Registro Elettronico e i genitori .  
riceveranno il link in bacheca del RE per compilare un google moduli attraverso il quale 
sottoscrivere il patto. 
 
3)Progetti di arricchimento dell’offerta formativa 
Si procede alla presentazione dell’impianto progettuale di plesso per l’anno scolastico in 
corso mediante la proiezione di slides in Power Point. 
 

 
 

A) PROGETTO ACCOGLIENZA 
L’insegnante Scrollavezza comunica che il periodo dedicato all’accoglienza ha visto una serie di 
novità legate alle problematiche relative all’emergenza sanitaria Covid 19. 
Le insegnanti hanno organizzato orari, spazi e materiali in modo da accogliere al meglio i bambini 
già frequentanti e di nuovo ingresso. 
Abbiamo puntato l’attenzione al rispetto di alcune norme di sicurezza legate a questo delicato 
periodo: lavare spesso le mani, utilizzare il gel disinfettante, aspettare il proprio turno in bagno 
sugli appositi bolloni, spostarsi negli spazi-bolla in alcuni specifici momenti della giornata per 
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ridurre il numero degli alunni negli ambienti scolastici. 
Ancora più significativa in questo inizio d’anno è l’attenzione alla relazione tra bambini-bambini e 
bambini-insegnanti in un contesto di serenità e di NUOVE regole condivise, capaci di 
responsabilizzare gli alunni nelle azioni pratiche quotidiane, stimolando la collaborazione e 
l’autonomia personale attraverso la modalità del piccolo gruppo e la strategia di tutoraggio 
grande-piccolo. 
Nelle prime due settimane di settembre è stata significativa l’accoglienza degli alunni mezzani e 
grandi, già frequentanti, in quanto il rientro a scuola ha rappresentato un momento fondamentale 
per ricostruire la rete delle relazioni e ritrovare le abitudini scolastiche.  
Per le regole imposte dai protocolli di sicurezza ci siamo trovate a sottrarre un po’ di autonomia ai 
bambini tuttavia abbiamo notato sensibilità e prontezza nelle azioni corrette da compiere. 
 
Convinte dell’importanza delle buone pratiche e delle routines si mostrano ai genitori le prime 
attività ed esperienze svolte dai bambini nell’ambito dell’accoglienza mediante una 
documentazione fotografica. 
 
I contenuti affrontati durante il periodo dell’accoglienza sono: 
- IL REINCONTRO; 
- LE NUOVE REGOLE PER STARE BENE INSIEME; 
- ACCOGLIENZA DEI NUOVI COMPAGNI; 
- APPARTENENZA AL GRUPPO SEZIONE; 
- APPARTENENZA AL GRUPPO DI ETA’: PICCOLISSIMI, PICCOLI, MEZZANI E GRANDI; 
-LA CONOSCENZA DEI NUOVI SPAZI BOLLA ; 
- IL MIO CONTRASSEGNO; 
- IL CALENDARIO; 
- PRIME ESPERIENZE DIDATTICHE. 
 

Progetto calendario “Ogni mese una ninna nanna” 
Il calendario rientra nelle attività di routine in quanto permette ai bambini di orientarsi nel tempo, di 
acquisire sicurezza e serenità nel corso della giornata scolastica. 
Si punta l’attenzione ai giorni della settimana e ai mesi dell’anno. Nello specifico il calendario 
settimanale mantiene la scansione dei colori legata ad una filastrocca ormai conosciuta dai 
bambini. 

Il calendario mensile nasce dall’idea di collegare in modo traversale due contenuti 
significativi: lo scorrere del tempo e il bisogno di attenzione e di tenerezza da parte 
dei bambini. 
Prendendo spunto anche dal tema scelto per l’anno scolastico in corso, legato al valore del 
“Prendersi cura” inteso come legame, pensiero a chi si vuol bene, si è pensato di proporre 
l’iniziativa “Ogni mese una ninna nanna”. 
Per ciascun mese si sceglie una ninna nanna partendo da quelle conosciute  dai bambini. 
 
B)PROGETTO DIDATTICO ANNUALE:  
Il tema che abbiamo voluto scegliere per l’anno scolastico in corso è  legato ad un valore 
significativo e fondamentale per la vita di ciascuno: “Prendersi cura…”. 
L’idea iniziale del progetto nasce da una riflessione sul periodo che abbiamo vissuto da marzo e 
che tuttora stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria. 
Viviamo quotidianamente un senso di insicurezza, precarietà, da qui nasce un bisogno di 
conferme, di certezze, di “ricostruzione”, di equilibri e di legami.  
Mai come in questo momento abbiamo sentito la necessità di mantenere vivo quel “filo” che ci 
tiene uniti, vicini e solidali. 
Ecco che la relazione educativa diventa espressione di responsabilità, di attenzione, di fiducia, di 
“affidamento” e cura.  
Educare significa “coltivare”, nutrire la passione per la cura come pratica educativa, orientata 
a promuovere la capacità di aver cura di sé per essere in grado di costituirsi persone capaci di 
cura per gli altri. 
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La parola “cura” significa “pensiero”, sollecitudine, interesse, una sorta di impegno che si 
concretizza nella nostra vita attraverso il tempo.  
Aver cura richiede tempo, è dare tempo all’altro nella sua unicità, è attenzione responsabile 
al tempo della vita che si traduce nell’aver cura di sé, degli altri e dell’ambiente che ci 
circonda come presupposto fondamentale per costruire il significato della propria esistenza. 
Alla luce di queste riflessioni che si basano sulla convinzione della cura come dimensione 
educativa da promuovere e da sviluppare quotidianamente, intendiamo proporre un progetto 
didattico basato proprio su questo valore che si traduce in pratica altamente significativa. 
Le proposte didattiche verteranno su alcune tematiche quali: 

- Centralità del bambino e la piena valorizzazione della persona; 
- Lo sviluppo del senso dell’identità personale; 
- Il riconoscimento e l’accettazione delle diversità; 
- L’attenzione all’altro e l’ascolto verso gli altri; 
- L’amicizia come espressione di lealtà e fedeltà alle promesse; 
- La solidarietà, la collaborazione e l’aiuto reciproco; 
- La voglia di crescere e la gioia della conquista; 
- Il rispetto e l’amore per la natura, intesa come ambiente di vita da osservare, conoscere e 

tutelare.  
 
Si pensa di affrontare questi nuclei valoriali mediante racconti, trame narrative che portano i 
bambini a riflettere su se stessi e sulla loro esperienza di vita in rapporto agli altri e all’ambiente 
circostante. 
 
C)PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA “Coltiviamo l’albero dei diritti” 
L’insegnante Scrollavezza, membro della commissione cittadinanza attiva, spiega ai genitori che  
l’Istituto Comprensivo di Gussago e la nostra Scuola dell’Infanzia hanno già da anni posto 
l’attenzione sull’educazione alla cittadinanza a cui sono stati dedicati progetti, organizzato eventi, 
commemorazioni, celebrazioni ed iniziative territoriali.  
Da sottolineare come negli ultimi anni i continui mutamenti hanno interrogato la scuola sulla 
necessità di “un maggior impegno per la sostenibilità, la cittadinanza globale, la coesione sociale” 
come recita l’invito delle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari. 
Il nostro Istituto fa propria una concezione di cittadinanza universale ed individua come valori 
fondanti il rispetto, la promozione di comportamenti orientati al rispetto delle diversità, la 
sostenibilità, l’inclusione, la corresponsabilità, l’interezza e ne dà consistenza attraverso il 
Calendario civile che si propone così come elemento di continuità tra ordini scolastici e 
contribuisce a edificare il senso di comunità all’interno dell’Istituto e con il Territorio. 
L’educazione alla cittadinanza viene indicata come “vero sfondo integratore” e punto di riferimento 
di tutte le discipline ed orizzonte per orientare ed orientarsi. 
 
Noi insegnanti abbiamo accolto l’ invito, ma abbiamo voluto modificare  il punto di inizio. 
L’ASCOLTO è stato il nostro blocco di partenza 
LA CURA E IL PRENDERSI CURA, sarà il nostro itinerario  
 
La cittadinanza: 

 la coltiveremo nella quotidianità 
 la declineremo nei diritti dei bambini 
 la nutriremo di eventi del Calendario Civile 
 le dedicheremo storie e canti  
 le daremo attenzione con le nostre azioni 
 la annaffieremo di gentilezza e gioia 

 
Lo scorso anno abbiamo partecipato ad alcune iniziative legate al progetto cittadinanza: in 
occasione della giornata mondiale per il clima del 27 settembre 2019, abbiamo organizzato l’uscita 
al parco vicino alla scuola per “prenderci cura del nostro ambiente”. I bambini hanno indossato dei 
guanti e hanno pulito lo spazio adiacente alla scuola. L’esperienza  si è rivelata significativa e al 
tempo stesso divertente. 



Allegato n.5 
 

Successivamente abbiamo ricordato alcune ricorrenze significative: 
- Giornata della memoria; 
- 25 aprile e il 2 giugno con la didattica a distanza. 

 
Per l’anno scolastico in corso si intendono celebrare i vari appuntamenti del calendario civile  
collegandoli con i diritti dell’infanzia. 

Il nostro calendario delle celebrazioni sarà così delineato durante l’anno:  
 20 NOVEMBRE (Festa dei diritti dell’infanzia); 
 25 NOVEMBRE (Festa dell’albero); 
 27  GENNAIO (Giornata della memoria); 
 9 FEBBRAIO (SAFER INTERNET DAY nel mese del CYBEREDUCATION); 
 25 APRILE  (Anniversario della liberazione); 
 MAGGIO (Iniziativa Ottavo giorno); 
 2 GIUGNO (Festa della repubblica). 

 
D)PROGETTO BIBLIOTECA E PROMOZIONE ALLA LETTURA “UN LIBRO PER AMICO… “ 
Il  progetto ha la finalità di promuovere il piacere per la lettura e l’interesse verso il mondo dei libri. 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

 LIBRO COME STRUMENTO DI GIOCO, DI COMUNICAZIONE E DI CONOSCENZA; 
  LIBRO COME “COMPAGNO DI AVVENTURA”…. 
  FRUIZIONE DEI LIBRI PRESENTI NELLO SPAZIO LETTURA SCOLASTICO. 

Iniziative da realizzare: 
  PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA NAZIONALE #Ioleggoperchè e alla realizzazione del 

CONTEST “LEGGERE LIBRI È IL GIOCO PIÙ BELLO CHE L’UMANITÀ ABBIA 
INVENTATO”  

 
Si comunica che per l’anno scolastico in corso non si possono effettuare visite ed esperienze in 
spazi biblioteca a causa dell’emergenza sanitaria. 
Si mostrano ai genitori le iniziative realizzate nello scorso anno e si mette in evidenza la 
partecipazione all’iniziativa “Io leggo perché…” spiegando che la nostra scuola è gemellata con 
tre librerie: 

- Cartoleria Sabattoli – Gussago -  
- Libreria Rinascita – Brescia - 
- Libreria “Orso pilota” – Sarezzo – 

Si precisa che dal 21 al 29 novembre è possibile recarsi in queste librerie e acquistare un libro da 
donare alla scuola.  
A marzo gli editori contribuiranno con un numero di volumi pari alla donazione complessiva 
donando a loro volta un monte libri alle scuole iscritte all’iniziativa. 
 
E)PROGETTO “SCUOLA IN FESTA”/ F)VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
Anche per i progetti di feste e viaggi di istruzione si comunica che ogni iniziativa viene sospesa a 
causa dell’emergenza sanitaria 
 
F)PROGETTO CONTINUITA’ 
Visite ed iniziative presso le scuole primarie sono sospese causa emergenza. 
 
G)PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 
Il progetto di educazione religiosa sarà presentato dall’insegnante Silvia Pannocchia. 
 
H) PROGETTO SICUREZZA 
L’insegnante Zorzi comunica che a fronte dell’emergenza sanitaria, e in relazione alle modifiche 
strutturali che hanno coinvolto il nostro plesso, si è stilato un apposito protocollo con nuove 
modalità di evacuazione. 
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4)Varie ed eventuali 
RUOLO REFERENTE COVID 
L’insegnante Scrollavezza, quale referente Covid, riguardo alla situazione sanitaria afferma che le 
famiglie hanno mostrato ancora più attenzione e sensibilità verso la salute dei figli. 
Ciascun genitore si impegna a collaborare e a rispettare le norme di sicurezza dimostrando grande 
senso di responsabilità. 
Come responsabile Covid, Scrollavezza riferisce che il suo ruolo è avvisare ATS qualora si 
verifichino casi di positività per ricevere disposizioni e azioni da compiere. 
Si ribadisce che nulla è lasciato allo spontaneismo ma ogni intervento viene dettato e organizzato 
dall’Agenzia Tutela Salute di competenza. 
 
Terminati i punti di discussione la riunione si chiude alle ore 19:00. 
 

Gussago, 11 novembre 2020 
 

Il verbalista Insegnante Mariarosa Picotti 


