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Verbale della riunione di interclasse n. 1 del 17 novembre 2016  
 
Il giorno giovedì 17 novembre 2016 alle 17.05 è convocato il Consiglio di 
Interclasse del plesso di Boltiere, per discutere il seguente ordine del giorno: 
  

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 
2) Presentazione nuovi componenti del Consiglio di Interclasse 
3) Presentazione attività didattica ed educativa 
4) Piano annuale progetti 
5) Approvazione piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione 
6) Organizzazione eventuali attività per la festività del Santo Natale 
7) Varie ed eventuali 

 

Insegnanti Rappresentanti Genitori 

Amato Stefania 
Caponetti Carla 
Castelli Maddalena 
Cervi Giuliana 
Colleoni Lucia 
Corti Donatella 
Faleschini Annalisa 
Forlani Vanessa 
Gambirasio Carla 
Gambirasio Letizia 
Giacalone Letizia 
Lombardi Maria Rosa 
Marra Simona 
Maviglia Alba 
Mazzacua Francesca 
Moioli Mara 
Pala Raffaella 
Pascale Antonio 
Perego Consuelo 
Plicanti Tiziana 
Principe Anna Paola 
Radaelli Carla 

1^A Mazzoleni Monica 
1^C Cravotta Vincenza 
2^A Passoni Manuela 
2^C Galli Angelo 
3^A Asperti Tatiana 
3^B Di Noto Gianna 
3^C Taiocchi Marzia 
3^D Felotti Michela 
4^A Natali Maria Daniela 
4^B Zanetti Paola 
4^C Verga Sara 
5^A Colombo Michela 
5^B Ronchi Mario 
5^C Moscatello Marusca 
 

mailto:segreteria@icciserano.gov.it
mailto:bgic84200v@istruzione.it
http://www.icciserano.gov.it/
mailto:bgic84200v@pec.istruzione.it


 

  
Min is te ro  de l l ’ I s t r u z i one  de l l ’Un ive rs i t à  e  de l la  R ice rca  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuole Primaria e Secondaria di  Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.gov.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 

 

Rappoccio Giuseppina 
Rinaldi Manuela 
Signorelli Elisa 
Sizana Annamaria 
Tassetti Simona 
Watzke Tatiana 
 

Insegnanti assenti Rappresentanti genitori assenti 

Belliotti Alida 
Belliotti Silvia 
Berva Rosanna 
Brenna Mara 
Delprato Susan 
Lonardo Virginia 
Morelli Francesca 
Salvatore Mariapia 
Violi Caterina 
 

1^B Spagna Giovanna 
2^B Cavalleri Tamara 
 
 

 
Presiede la riunione l’insegnante Corti Donatella ed adempie alle funzioni di 
segretario l'insegnante Vanessa Forlani, che redige il seguente verbale. 
 
1° o.d.g.  
Il Presidente saluta i presenti, poi il segretario legge il verbale della seduta 
precedente, che viene approvato all’unanimità. 
 
2° o.d.g.  
Si procede con l’appello per conoscere le nuove insegnanti e  i nuovi 
rappresentanti. 
Di seguito l’insegnante Corti presenta la situazione del plesso di Boltiere:  

- alunni totali 358 (divisi in 16 classi); 
- 28 docenti, 1 insegnante di inglese, 2 insegnanti di religione (1 ad orario 

pieno e 1 part-time), 5 insegnanti di sostegno, 9 assistenti comunali; 
- 11 gruppi mensa (273 bambini scritti). 

Viene precisato che quest’anno è stato necessario aggiungere un gruppo 
mensa altrimenti il numero dei bambini per gruppo avrebbe superato i 28. 
Viste le difficoltà che si sono presentate all’inizio di quest’anno scolastico per 

mailto:segreteria@icciserano.gov.it
mailto:bgic84200v@istruzione.it
http://www.icciserano.gov.it/
mailto:bgic84200v@pec.istruzione.it


 

  
Min is te ro  de l l ’ I s t r u z i one  de l l ’Un ive rs i t à  e  de l la  R ice rca  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuole Primaria e Secondaria di  Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.gov.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 

 

poter coprire le ore di servizio, si pensava di chiedere una gestione diversa 
da parte del comune per il prossimo anno. Come avviene già in altri paesi, 
alla data di chiusura delle iscrizioni al servizio mensa, chi non l’ha fatto entro 
il termine verrebbe inserito in una lista d'attesa. Tale gestione porterebbe ad 
avere un numero preciso  degli iscritti già all'inizio della scuola, senza creare 
problemi prima di arrivare al raggiungimento dell’organico totale. L’insegnante 
Corti aggiunge che all'inizio dell'anno scolastico le classi non sono mai state 
divise grazie alla disponibilità delle varie insegnanti.  
 
 
 
 
 
 
 
3° o.d.g. 
La presentazione delle attività didattiche ed educative è già stata ampiamente 
illustrata durante le assemblee di classe e, non essendoci richieste di 
chiarimenti, si passa al prossimo punto. 
 

4° o.d.g. 
Piano annuale dei progetti. 
- Il piano di diritto allo studio di settembre 2016 prevede 160 ore (che 
verranno effettuate dalla “Cooperativa Città del Sole”) più 60 ore (effettuate 
dalle insegnanti) per i progetti di alfabetizzazione, recupero e svantaggio che 
si svolgeranno dopo il primo quadrimestre. Se in qualche classe si dovessero 
evidenziare situazioni particolari o problematiche si può provvedere prima.  
 

- Progetto Piedibus. 
 

- Progetto biblioteca: per ogni classe verrà trattato un argomento diverso. Le 
classi terze avranno anche un incontro con laboratorio teatrale.  
 

- Progetti di educazione alimentare: nella settimana dal 7 all’11 novembre gli 
alunni sono stati accompagnati in mensa per la colazione. Per le classi quinte 
ci sarà “L’incontro con lo chef” nelle date del 13, 14, 15 febbraio. Per le classi 
prime il 10 marzo si effettuerà l’incontro “Gusto di gustare con gusto”. Si 
ricorda che ogni mese ci sarà un menù speciale in mensa. Interviene la 
signora Natali, che spiega che quest’anno alcuni menù speciali faranno 
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riferimento ai colori. In tal modo, attraverso la cromoterapia e presentando i 
piatti in modo diverso, i bambini potranno assaggiare alimenti che solitamente 
non assaggiano o rifiutano. 
 

- Educazione ambientale:  progetti effettuati dall’esperto della “Cooperativa 
La Ringhiera”. Classi seconde: “Realizzare un foglio di carta riciclata”. Classi 
terze: “Giocare con i rifiuti”. Classi quarte: “L’acqua come fonte di energia” e 
“L’effetto serra e il risparmio energetico”. Le date sono ancora in fase di 
definizione. 
 

- Progetto minivolley per le classi terze e quarte: 10 ore a sezione. Per questo 
progetto sono state richiesti 5 euro ad ogni bambino (un euro a lezione).  
 

- Progetto yoga per le classi prime e seconde: 11 ore per sezione (incontri di  
un'ora). Il signor Ronchi spiega che in inverno verrà effettuato nelle Scuole 
Medie e nei mesi di marzo, aprile, maggio alla Scuola Primaria. Febbraio sarà 
il mese di passaggio tra una scuola e l’altra. Interviene l’insegnante Principe 
dicendo che il settimo e il decimo incontro sono a tema natalizio e, visto che il 
progetto inizierà nel secondo quadrimestre, chiede la possibilità di cambiare 
gli argomenti di questi incontri. La richiesta viene accolta e viene precisato 
che questo progetto è offerto dal Comitato dei Genitori.  
- Progetto di accoglienza e coordinamento delle attività di interclasse. Questo 
è un nuovo progetto di competenza dell'insegnante Annalisa Faleschini, che 
si stacca dall'insegnamento per 9 ore. È un progetto di consulenza svolto 
durante quattro giornate di attività, con sede a Ciserano e con orario 
flessibile. È destinato ai bambini che presentano problematiche o bisogni di 
arricchimento: l’insegnante Faleschini ha funzione di mediatore e offre 
consulenza attraverso un colloquio. Questo progetto si trova all'interno del 
“Piano di miglioramento dell'Istituto Comprensivo”. Ogni due mesi si 
effettueranno delle verifiche in base ai bisogni effettivi. Il signor Ronchi 
interviene chiedendo come è possibile trasmettere questa informazione ai 
genitori. L’insegnante Corti precisa che questo servizio è ancora in una prima 
fase di ricognizione dei bisogni e per questo motivo non è ancora stata 
preparata una presentazione scritta. Si decide quindi  di aspettare il prossimo 
interclasse, segnalando per il momento da parte delle insegnanti solo 
eventuali situazioni particolarmente problematiche.  
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- Progetto antropologico: nelle classi seconde, terze, quarte e quinte 
interverrà il signor Pierantoni con argomenti concordati insieme alle 
insegnanti.  
 

- Progetto affettività e progetto continuità per le classi quinte. 
 

- Let’s sing together: sempre per le classi quinte, si tratta di un gospel 
inglecizzato (progetto pagato dai genitori).  
 

- Progetto “Legni contro ottoni”: ad ottobre sono intervenuti nelle varie classi il 
professore Nisoli e la signora Sonia Spada. L’incontro è stato un successo 
perché ha portato diversi bambini ad iscriversi alla banda. L’intervento è stato 
gratuito.  
 

- Educazione alla legalità per le classi quarte e quinte.  
 

- Orto didattico. Il signor Ronchi chiede le intenzioni per quest'anno scolastico 
visto che l'anno scorso il progetto è stato molto dispendioso a livello di 
energie e di costi: la spesa totale è stata di 5000 € (ai genitori erano stati 
chiesti 2 €). Quest'anno hanno contattato ancora il geologo Monti Colombari 
che presenterà circa 2000/3000 tipi di pietre. Il signor Ronchi chiede se le 
docenti hanno intenzione di continuare il progetto dell'orto e con quale 
interesse e grado di partecipazione. Il signor Ronchi spiega che con la serra 
si potrebbero avere anche altri tipi di coltivazioni e precisa che non è più il 
caso di fare 16 appezzamenti con varie colture. Chiede inoltre cosa fare con i 
lombricai, che per ora sono stati messi all'esterno e se i bambini delle classi 
prime sono a disposizione per sperimentare.  L’insegnante Mara racconta la 
sua esperienza con l’orto presso un’altra scuola. Le insegnanti Principe e 
Caponetti dicono di avere già alcune idee per l’orto e che si rivolgeranno al 
signor Ronchi. 
 
I progetti vengono approvati all'unanimità.  
 
5° o.d.g. 
Gite e viaggi di istruzione: 

- classi prime: il 25 maggio alla fattoria del Betel di Chiuduno;  
- classi seconde: il 19 maggio agli Spiazzi di Gromo,  
- classi terze: il 12 maggio all’Archeopark di Boario,  
- classi quarte: il 6 aprile al Museo Egizio di Torino,  
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- classi quinte: i giorni 26, 27, 28 aprile a Cervia e Cesenatico  
L’insegnante Corti chiede che se qualcuno vuole approfondire.  
La rappresentante di classe terza chiede indicazioni sugli Spiazzi di Gromo e 
l’insegnante Caponetti piega che c’è un parco sospeso adatto a bambini di 
otto anni e si farà un’attività di orientamento nel bosco.  
Il signor Ronchi chiede informazioni per le classi quinte. L’insegnante 
Gambirasio spiega che l’uscita didattica prevede tre giorni e due notti. A 
Cervia si parteciperà al Festival degli aquiloni sulla spiaggia, si visiteranno le 
saline con un laboratorio sulla produzione del sale e ci sarà la visita alla Casa 
delle farfalle presso il Parco naturale di Cervia. A Cesenatico ci sarà la visita 
guidata al portocanale. L’ insegnante Watzke precisa che le strutture sono sul 
mare e che l'agenzia fornisce delle alternative in caso di pioggia. Le 
insegnanti auspicano di arrivare ad una spesa comprensiva del viaggio 
inferiore a 200 euro e che verrà fatto un sondaggio, con la speranza di 
riuscire a portare quasi tutti i bambini. Si precisa inoltre che tutti i percorsi 
sono adeguati anche per i bambini DVA. 
I viaggi di istruzione vengono approvati all’unanimità.  
 
 
 
6° o.d.g. 
Organizzazione festività natalizie.  
L'insegnante Corti spiega l’intenzione di portare i bambini all’Aldo Moro per 
una rappresentazione teatrale il 21 dicembre. Per evitare di far partecipare 
allo spettacolo solo le classi filtro, è necessaria una replica e per questo 
motivo è stato chiesto al Comune di aumentare l’importo messo a 
disposizione, ma la richiesta non è stata accolta. Si precisa che non è stato 
chiesto alcun contributo alle famiglie, poiché hanno affrontato già diverse 
spese per altri progetti. Il signor Ronchi dice che si riunirà il Comitato dei 
Genitori e ci daranno una risposta. Interviene l'insegnante Letizia Giacalone 
dicendo che inizierà a fissare uno spettacolo e aspetterà conferma per 
l'eventuale replica. Il signor Ronchi prende l'impegno di recuperare i 400 € in 
più necessari per il secondo spettacolo, con la clausola che farà presente ai 
genitori che si sarebbe potuto chiedere un contributo.  
 
L'insegnante Corti propone un suggerimento per l'anno prossimo: visti i vari 
problemi per richiedere continui contributi ai genitori, si pensava, come prassi 
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ormai consolidata in molte scuole, che il Comitato chieda ai genitori un 
contributo di 10 € all’inizio dell’anno scolastico, che poi verrà utilizzato per  
eventuali spese didattiche e progetti. L’insegnante Tassetti precisa che a 
Stezzano c'è anche un contributo volontario proposto dal Comune.  
 
Prima di Natale le classi terze andranno al Centro Diurno per gli auguri.  
 
Il signor Ronchi parla della giornata sportiva dicendo che con la 
professoressa  Ciabarri si pensava di organizzare qualcosa in un'unica 
giornata collegando i due plessi. Per questo motivo ci sarà bisogno di 
contattare diverse associazioni, quindi sarebbe meglio organizzarsi con largo 
anticipo.  
 
Il signor Ronchi spiega che le migliorie effettuate con il contributo (6000 euro) 
del Bando della Marcegaglia sono quasi finite e si stanno aspettando le 
certificazioni tecniche. Il materiale è stato sistemato ed è contento della 
grande disponibilità. L'insegnante Sizana precisa che il materiale non è molto 
e che da settembre a dicembre si deve utilizzare quello dell'anno precedente, 
perché, anche se l'ordine viene fatto a giugno, il materiale arriva a 
novembre/dicembre.  
 
Per Natale il signor Ronchi propone un rinfresco al Palazzetto per un 
momento comunitario, ma le insegnanti esprimono la loro perplessità 
preferendo i locali scolastici alla sola presenza degli alunni e del personale. 
L'insegnante Tassetti chiede se anche quest'anno interverrà Babbo Natale e 
il Comitato risponde di no.  
 

7° o.d.g. 
L’insegnante Corti aggiunge le ultime informazioni:  

- i colloqui insegnanti/genitori si svolgeranno in due date: 1 e 7 dicembre, 
per dare la possibilità di approfondire vari argomenti ed avere la 
presenza delle nuove insegnanti nelle varie classi; 

- le date delle prossime riunioni di interclasse saranno il 22 febbraio e l’8 
marzo; 

- per il referendum la scuola verrà chiusa venerdì 2 dicembre dalle 12:30 
in poi e lunedì 5 dicembre tutto il giorno, si ritorna a scuola martedì 6, a 
riguardo verrà dato un avviso. 

 

mailto:segreteria@icciserano.gov.it
mailto:bgic84200v@istruzione.it
http://www.icciserano.gov.it/
mailto:bgic84200v@pec.istruzione.it


 

  
Min is te ro  de l l ’ I s t r u z i one  de l l ’Un ive rs i t à  e  de l la  R ice rca  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuole Primaria e Secondaria di  Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.gov.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:45. 
 

Il segretario        Il Presidente 
 

Vanessa Forlani        Donatella Corti 
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