
Verbale del Consiglio di interclasse dei genitori n°1 del 15 novembre 2019 
 

Il giorno venerdì 15 novembre 2019, alle ore 17.05, è convocato il Consiglio di 
Interclasse del plesso di Boltiere per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione nuovi componenti del Consiglio d’interclasse 

3. Presentazione attività didattica ed educativa; 

4. Piano annuale progetti; 

5. Approvazione Piano annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione; 

6. Organizzazione eventuali attività per la Festività del S. Natale; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Insegnanti Rappresentanti dei Genitori 

Altieri Debora 
Amadei Chiara 
Amato Stefania 
Berva Rosanna 
Betelli Daniela 
Caponetti Carla 

Castelli Maddalena 

Cervi Giuliana 
Cocumazzi Annarita 
Della Vite Mario 

Donzella Rita 
Faleschini Annalisa 
Ferrari Paola 

Forlani Vanessa 

Gambirasio Carla 

Gambirasio Letizia 
Giacalone Letizia 

Marra Simona 

Mazzacua Francesca 

Morelli Francesca 

Pascale Antonio 

Perego Consuelo 

Principe Anna Paola 
Rappoccio Giuseppina  
Ravasio Fabrizio  
Tassetti Simona 

1A   Lanzeni  Lorenzo 
1B   Ghiazza Maria Stella 
1C   Bettinelli Barbara 
2A   Carissimi Denise Luigina 
2B   Canora Giuseppina 
2C   Scimone Maria 
3A   Perego Doriana Virginia   
3B   Bonomi Raffaella 
3C   Indellicati Alessandra 
4A   Frigerio Paola 
4B   Ferro Salvatore 
4C   Cravotta Vincenza 
5A  
5B   Skilja Fabiola 
5C   Galli Angelo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insegnanti assenti Rappresentanti dei Genitori assenti 

Belliotti Alida 
Belliotti Silvia 
Brenna Mara 
Corti Donatella 

Radaelli Carla 
Rovelli Sara  
Salvatore Mariapia 

Watzke Tatiana 
 

Passoni Manuela  
 

 
Presiede la riunione l’insegnante Caponetti Carla e adempie alle funzioni di 
segretario l’insegnante Berva Rosanna che redige il seguente verbale. 
 
1° o.d.g. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il verbale, precedentemente letto sul sito dell’Istituto Comprensivo, è approvato a 
maggioranza.  
 

2° o.d.g. - Presentazione nuovi componenti del Consiglio d'Interclasse 
 

Si presentano i nuovi e i confermati rappresentanti dei genitori.  
La presidente illustra la situazione del plesso elencando  i numeri della scuola: 

□ 350 alunni suddivisi  in 15 classi piuttosto numerose. 
□ 270 alunni, suddivisi in 11 gruppi corposi, iscritti al servizio mensa. 
□ 27 docenti su posto comune, 1 su inglese, 2 su I.R.C., 5 docenti di sostegno. 
 

3° o.d.g. Presentazione attività didattica ed educativa 
La presentazione delle attività didattiche ed educative è già stata ampiamente 
illustrata durante le assemblee di classe, pertanto non ci sono richieste di 
chiarimenti. 
 

4° o.d.g. Piano annuale progetti 
La presidente illustra i progetti approvati dall’Amministrazione Comunale : 
 

□ ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO SVANTAGGIO 
Il piano di diritto allo studio prevede 160 ore per l'alfabetizzazione e per il recupero 
svantaggio che verranno effettuate dalla “Cooperativa Città del Sole” e 60 effettuate 
dagli insegnanti. 
 

□ LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA 
Destinato alle classi 1° gestito dall’esperta esterna Gloria Remonti (10 ore per 
sezione). 
 
 



□ LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE 
Destinato alle classi 1° gestito da esperto esterno (10 ore per sezione). 
 

□ PROGETTO TEATRO       “Acchiappaemozioni” 
Destinato alle classi 2° (8 ore per sezione + 1 ora per spettacolo). 
 

□ PROGETTO TEATRO    a  SCUOLA 
Destinato alle classi 3° e  4° (12 ore per sezione + spettacolo). 
 

□ PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  sul tema RIFIUTI 
Vengono elencati i progetti, gestiti da esperti della “Cooperativa La Ringhiera”. 
-Classi prime: “il Mater-Bi” e il rifiuto organico. 
-Classi seconde: “La carta riciclata”. 
-Classi terze: “Acqua sporca e pulita”. 
-Classi quarte: “L'effetto serra, il risparmio energetico”. 
-Classi quinte: “Energie rinnovabili”. 
 

□ PERCORSI DI  EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Per educare al mangiare sano e alla consapevolezza di una dieta equilibrata. 
Durante quest'ultima settimana, a turno, tutte le classi sono state accompagnate in 
mensa per la “Prima colazione…a scuola”. 
Sono inoltre previsti i seguenti progetti: 
-classi 1° “Il fagiolo magico” (1ora per sezione) 
-classi 2° “I legumi attraverso i 5 sensi” (1 ora per sezione) 
-classi 3° “Frutta e verdura: un arcobaleno di benessere” (1 ora per sezione) 
-classi 4° “Conosciamo lo chef” (2 ore per sezione) 
-classi 5° “La piramide alimentare” (2 ore per sezione). 
Sono previsti inoltre dei menu speciali per abituare i bambini ad assaggiare alimenti 
nuovi. 
La scuola ha aderito al progetto “Frutta e verdura a scuola” che verranno distribuite 
all’intervallo per abituare i bambini ad una merenda sana. 
 

□ PROGETTO ORTO DIDATTICO 
Classi seconde, terze e quarte. Per il recupero della dimensione rurale, la 
salvaguardia della varietà di ortaggi e piante e della biodiversità.  
 

□ PROGETTO “STORIA E SCIENZE MULTIMEDIALI” 
Destinato alle classi 3° 4° e 5°. Anche quest'anno la scuola si avvarrà dell'esperto 
Vittorio Pierantoni per la realizzazione di questo progetto.  L’obiettivo è approfondire 
le conoscenze di tematiche di interesse storico, geografico e scientifico, attraverso 
l’utilizzo di tecnologie informatiche e interattive.  
 

□ PROGETTO PIEDIBUS 
Destinato a tutte le classi: come per gli anni precedenti punta su benessere, salute e 
rispetto dell’ambiente grazie alla possibilità di andare e tornare da scuola a piedi . 



□ PROGETTO LEGNI CONTRO OTTONI 
Destinato alle classi 4° (2 ore per sezione). 
 

□ INCONTRO con l’AVIS 
Destinato alle classi 5° (1,5 ore per sezione) 
Incontro sull’importanza della donazione  
 

□ PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Destinato alle classi 4° e 5°. (4 ore per sezione). 
Ha lo scopo di far conoscere la Costituzione in pillole e di sensibilizzare gli alunni sui 
temi della legalità, per formare l’uomo e il cittadino nel quadro dei principi 
costituzionali, dei diritti e dei doveri dei bambini. 
 

□ PROGETTO AFFETTIVITA’        “L’ARCOBALENO delle EMOZIONI” 
Destinato alle classi 4° ( 8 ore per sezione +2 incontri con i docenti). 
Gestito da esperti del Centro per la Famiglia di Treviglio, sarà finanziato dai proventi 
della manifestazione podistica “Una camminata per ANNA” che si svolgerà il 24 
novembre. 
 

□ PROGETTO AFFETTIVITA’  
Destinato alle classi 5° (ore per sezione da definire). 
Gestito da esperti del Centro per la Famiglia di Treviglio  
 

□ PROGETTO CONTINUITÀ 
Destinato alle classi 5°  si attuerà nei tempi previsti dai docenti e concordati con la 
scuola secondaria di primo grado e con la scuola dell’infanzia. 
 

□ PROGETTI SPORTIVI 
- Classi prime e seconde:  Minibasket (4 lezioni  per sezione) offerto dalla società  
sportiva di Osio Sotto. 
- Classi terze:                           Pallavolo    ( 10 ore per sezione) 
- Classi quarte:                         Karate 
 
5° o.d.g. - Approvazione piano annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione. 
- Classi prime:        Agriturismo FERDY    
- Classi seconde:    Castello di CALCIO              19 o 26 marzo 
- Classi terze:          Archeopark                           4 maggio  
- Classi quarte:       Museo Egizio di Torino        5 giugno 
- Classi quinte:       Spiazzi di Gromo , gita scolastica di 3 giorni 
 

I viaggi d'istruzione vengono approvati all'unanimità. 
 
 
 
 



6° o.d.g. Organizzazione eventuali attività per la festività del S. Natale 
 

Come ogni anno le classi terze si recheranno prima di Natale al centro diurno per gli 
auguri agli anziani. 
Proposte per Santa Lucia:  all’Aldo Moro per la visione di un film ancora da decidere. 
Venerdì 20 dicembre giochi vari e tombola da organizzare dalle 14.00 alle 16.00.  
I docenti chiedono ai genitori di organizzare il momento ”dolce” offrendo panettoni 
e bevande. 
 

7° o.d.g. Varie ed eventuali 
- L’insegnante Berva comunica che durante i colloqui individuali sarà consegnata la 
password per accedere al registro elettronico e fornisce le istruzioni per l’accesso. 
Le password non ritirate (per assenza al colloquio) saranno depositate presso la sede 
dell’ IC. 
- Il docente Ravasio, tutor del progetto PON “Let’s code together” che si concluderà 
a novembre, segnala che ci saranno ricadute positive sull’Istituto: le lezioni e gli 
argomenti saranno condivise il più possibile con tutte le famiglie e riferisce che sono 
stati  acquistati 10 robot didattici programmabili con i tablet. Segnala inoltre la 
possibilità di accogliere donazioni di tipo tecnologico (soprattutto pc) per la 
sostituzione del materiale scolastico ormai obsoleto. 
- I colloqui ufficiali saranno giovedì 28 novembre per tutte le classi, ma data la 
numerosità degli alunni i moduli si stanno organizzando per anticiparli anche una 
settimana prima e/o posticiparli una settimana dopo. 
- Le  date dei prossimi interclasse sono  mercoledì 26 febbraio e lunedì 4 maggio 
2020. 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.35. 
 
 
 
 
     Il segretario                                                                                             Il Presidente 

BERVA ROSANNA                                                                                   CAPONETTI CARLA 


