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Verbale  del Consiglio di interclasse dei genitori n.2  del 22 febbraio 2017 
 
Il giorno mercoledì 22  febbraio  2017 alle 17.05 è stato 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) verifica dell’ attività  educativa e didattica del 1° quadrimestre 
3) verifica e valutazione progetti in atto o conclusi e prime proposte per il nuovo anno 

scolastico 2017/18 
4) visite e dei viaggi di istruzione 
5) proposte festa di fine anno scolastico  
6) varie ed eventuali 

 

Insegnanti Rappresentanti Genitori 

 
Amato Stefania 
Caponetti Carla 
Castelli Maddalena 
Cervi Giuliana 
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 
Rappoccio Giuseppina 
Rinaldi Manuela 
Signorelli Elisa 

 
1^A Mazzoleni Monica 
1^B Spagna Giovanna 
1^C Cravotta Vincenza 
2^A Passoni Manuela 
2^B Cavalleri Tamara 
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 
5^A Colombo Michela 
5^B Ronchi Mario 
5^C Moscatello Marusca 
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Sizana Annamaria 
Watzke Tatiana 
 
 

 
Insegnanti assenti 

 
Rappresentanti genitori assenti 

 
Belliotti Alida 
Belliotti Silvia 
Berva Rosanna 
Brenna Mara 
Colleoni Lucia 
Lonardo Virginia 
Morelli Francesca 
Tassetti Simona 
Violi Caterina 
 

 
4^C Verga Sara 
 

 
Presiede la riunione l’insegnante Corti Donatella ed adempie alle funzioni di segretario 
l'insegnante Radaelli Carla, che redige il seguente verbale. 
 
1° o.d.g.: Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il Presidente saluta i presenti, poi il segretario legge il verbale della seduta precedente, 
che viene approvato all’unanimità. 
Il signor Ronchi interviene chiedendo che il verbale venga inviato  via e-mail in modo che 
tutti lo possano leggere prima della  riunione successiva.  
 
2°o.d.g.: Verifica dell’attività educativa e didattica del 1°quadrimestre. 
 
La presentazione dell’attività educativa e didattica  è già stata ampliamente illustrata in 
sede di assemblea di classe e, non essendoci richieste di chiarimenti, si passa al  punto 
successivo. 
 
3°o.d.g.: Verifica e valutazione progetti in atto o conclusi e prime proposte per il nuovo 
anno scolastico 2017/18. 
 
Classi prime 
Progetto biblioteca: le insegnanti e gli alunni sono entusiasti. 
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Progetto yoga: 11 ore per  sezione (incontri  di un’ora) ; il corso inizierà l’8 marzo. 
Progetto di educazione alimentare:  il 10 marzo si effettuerà l’incontro “Gusto di gustare 
con gusto”, iniziativa che vede impegnati gli alunni sia al mattino sia al pomeriggio. 
 
Classi seconde 
Progetto biblioteca: si è riscontrato un vivo interesse da parte delle insegnanti e degli 
alunni. 
Progetto Parco Brembo: il progetto prevede 4 uscite per sezione per un totale di 12 
incontri. 
Progetto di educazione ambientale con l’esperto della  Cooperativa La  Ringhiera di Abino: 
“Realizzare un foglio di  carta riciclata” primi di maggio. 
Progetto orto didattico con il gemmologo date da stabilire. 
Ci saranno degli incontri con le parti interessate e il signor Ronchi. 
Classi terze 
Progetto minivolley:si è concluso il corso di minivolley che è stato molto gradito sia dalle 
insegnanti che dai bambini. Si ritiene opportuno riproporre  l’iniziativa anche per il 
prossimo anno.  
Progetto antropologico: le lezioni con il signor Pierantoni sono state stimolanti e hanno 
suscitato un particolare interesse da parte di tutti gli alunni. 
Progetto di educazione ambientale: “Giocare con i rifiuti”        da svolgere. 
Progetto di educazione alimentare: “Colazione in mensa”          Gli alunni sono stati 
accompagnati in mensa dalle loro insegnanti  per consumare la colazione. L’obiettivo  è 
quello di abituare le nuove generazioni ad una corretta alimentazione partendo da una 
colazione sana e nutriente. 
Progetto biblioteca: gli incontri si sono tenuti una volta al mese. Il 13 e il 15 marzo gli 
alunni saranno impegnati in un laboratorio teatrale di due ore per sezione. 
Progetto orto didattico: le insegnanti si sono già incontrate con il signor Ronchi per 
predisporre  le  attività. 
Classi quarte 
Progetto di minivolley: si è concluso per la classe 4B. Per le classi 4A/C partirà venerdì 24 
febbraio.  
Progetto antropologico: il signore Vittorio Pierantoni ha saputo stimolare e coinvolgere 
quasi tutti gli alunni rendendo le lezioni di storia più interessanti. 
Progetto di educazione ambientale: ancora una volta il signor Andrea Nani  ha saputo, con 
un linguaggio tecnico ma nello stesso semplice,  spiegare e   guidare  gli alunni in un 
mondo che ogni giorno ci impegna ad essere sempre più risparmiatori di un bene  
prezioso.  
Progetto di educazione alimentare:  gli alunni di quarta si sono recati in mensa per la 
colazione sana. 
Progetto biblioteca: l’argomento proposto quest’anno per le classi quarte  ha permesso di 
avvicinare gli alunni al mondo dell’arte,  portandoli, attraverso la lettura di  libri didattici per 
ragazzi,  alla scoperta delle opere e della vita  di alcuni tra i più grandi  pittori .  
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Un mondo sconosciuto alla  maggior parte degli alunni  che però si sono lasciati guidare   
dagli stimoli e dai  suggerimenti della bibliotecaria per  arrivare ad una semplice  
interpretazione di alcuni quadri astratti e ad un quadro generale della vita che animava  i 
singoli artisti. 
Classi quinte 
Progetto affettività:si è concluso in modo positivo. Le insegnanti, vista la validità del 
progetto e la competenza della psicologa, consigliano di riproporlo anche per  il prossimo 
anno scolastico.  Tutti gli alunni sono stati coinvolti,  incuriositi e motivati si sono messi in 
gioco. 
Il signor Ronchi propone che la restituzione ai genitori avvenga, con la presenza della 
psicologa, nell’assemblea di classe, in modo da avere un gruppo più consistente di 
genitori. 
Progetto biblioteca 
L’insegnante  Watzke informa che  la lettura di libri gialli proposta ai gruppi classe ha 
suscitato un vivo interesse e si concluderà con una gara finale  che vedrà gli alunni 
suddivisi in squadre. 
 
 
Progetto orto didattico 
Il signor Ronchi fa presente che  le classi seconde della scuola Secondaria di primo grado 
parteciperanno al Bando di concorso regionale ed è stato fissato un incontro in cui verrà 
illustrato il programma. 
Spettacolo teatrale 
Per la ricorrenza del S.Natale lo spettacolo teatrale “L’omino di neve” ha suscitato un 
notevole entusiasmo da parte di tutti gli alunni. 
L’insegnante Corti fa presente che è conveniente già da giugno programmare tale 
iniziativa ed è necessario  un confronto con l’amministrazione comunale per la  
destinazione  dei  fondi. 
 
Progetto  Sodexo 
Si fa presente che per le classi 4^ e 5^ in data 21 o 23 marzo  è stato programmato  un 
incontro dal titolo “Contro lo spreco alimentare” in cui verrà illustrata tale problematica  da 
un esperto. A tale incontro sarà presente anche un rappresentante della Caritas 
diocesana. 
Progetto “ Let’s sing together” classi 5^ 
L’insegnante Del Prato riferisce che il progetto ha coinvolto tutti gli alunni, attraverso 
esercizi di respirazione, impostazione della voce. 
Il signor Ronchi e i rappresentanti delle classi 5^, visto l’interesse   suscitato il progetto, lo 
ripropongono  alle future classi quinte. 
Progetto continuità  
L’insegnante  Watzke illustra il progetto che verrà attivato  con i bambini della Scuola 
dell’Infanzia. Il progetto prevede un incontro al Centro Aldo Moro in cui i bambini verranno 
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coinvolti nella  lettura animata di una storia. Il progetto si concluderà con una merenda 
finale e la visita ai locali della scuola. 
L’insegnante Gambirasio fa presente che, con gli insegnanti della Scuola Secondaria di 
primo grado sono stati previsti degli incontri sia alla Scuola primaria che alla Secondaria  
con  gli insegnante  madrelingua inglese,  musica e  spagnolo, ad aprile e a metà maggio. 
 
Inoltre il 19 maggio gli alunni delle classi 5^  saranno  invitati al Centro Aldo Moro  dai 
ragazzi di terza media per uno scambio di informazioni e  per la consegna delle CHIAVI 
simboliche della scuola secondaria. 
 
Proposte per il prossimo anno scolastico 
Progetto minivolley: a fine anno scolastico si valuterà per una scelta ponderata. 
Proposte dei genitori: 
il signor Ronchi propone un tavolo di lavoro sulle situazioni di  disagio presenti sul territorio 
con  il coinvolgimento dei  rappresentanti  di  tutte  le  agenzie  educative e 
dell’amministrazione comunale  . Per evitare uno spreco di energie  si pensava di 
condividere  le problematiche e gli interessi dei diversi ordini di scuola  e di proporre  una 
serie  di progetti con l’intento di indirizzare le energie verso le esigenze del territorio. 
 
  
 
4° o.d.g.: Visite e viaggi d’istruzione. 
Vengono confermate le date dei viaggi d’istruzione programmati e presentati nel 
precedente Consiglio d’Interclasse con i genitori. 
 
Visite e viaggi di istruzione: 

- classi prime:  25 maggio alla fattoria del Betel di Chiuduno;  
- classi seconde:  19 maggio agli Spiazzi di Gromo,  
- classi terze:  12 maggio all’Archeopark di Boario,  
- classi quarte:  6 aprile al Museo Egizio di Torino,  

- classi quinte:  26, 27, 28 aprile a Cervia e Cesenatico  
5° o.d.g.: Proposta festa di fine anno scolastico. 
Giornata sportiva. 
Il signor Ronchi propone la festa dello sport allargata alla Scuola Secondaria di primo 
grado e alle associazioni sportive presenti sul territorio. La festa con il nome di 
BOLTOLIMPIADI  vedrà impegnati nell’intera giornata di sabato 27 maggio (mattino e 
pomeriggio) anche gli alunni della Scuola Primaria. L’iniziativa verrà gestita dalle 
associazioni sportive. 
L’insegnante Principe esprime la propria perplessità sulla partecipazione di tutti gli alunni 
della Scuola primaria nella giornata di sabato. 
Interviene l’insegnante Caponetti dando un valutazione più che positiva riguardo alla festa 
dello sport di questi ultimi anni  e propone di far partecipare all’iniziativa, illustrata dal 
signor Ronchi, solo le classi quinte che rientrano nel piano Continuità. 

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

 

Festa di fine anno 
Il signor Ronchi esprime le intenzioni del Comitato genitori di concretizzare una festa 
congiunta, Scuola Primaria e Secondaria. L’idea  già  condivisa con la professoressa 
Ciabarri è in fase di sviluppo. 
Tempi: la festa vedrà impegnati i bambini e i ragazzi sia il pomeriggio che la sera. 
Spazi occupati:  piazza antistante  il centro civico “Aldo Moro”, l’auditorium e alcune sale 
del comune. 
Gli spazi occupati diventeranno le aree per l’esposizione e la dimostrazione di attività 
legate ai progetti concretizzati durante l’anno scolastico. 
 
6° o.d.g: Varie ed eventuali. 
L’insegnante Corti informa  i presenti che nei giorni successivi verrà consegnato a tutti gli 
alunni della Scuola Primaria un foglio informativo riguardo  agli ossiuri.   
 
 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:25. 
 
 
 
Il segretario        Il Presidente 
 
 Carla Radaelli                 Donatella Corti 
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