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Verbale del Consiglio di interclasse dei genitori n°3 dell’ 8 maggio 2017 

 
Il giorno lunedì 8 maggio 2017, alle ore 17.05, è convocato il Consiglio di Interclasse 
del plesso di Boltiere per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. relazione finale sull’attività educativo-didattica; 
3. relazione finale sui progetti attivati nell’anno scolastico 2016/2017 e proposte 

per il prossimo anno; 
4. libri di testo anno scolastico 2017/2018; 
5. organizzazione festa di fine anno scolastico; 
6. varie ed eventuali. 

 
 

Insegnanti Rappresentanti dei Genitori 

Amato Stefania 

Belliotti Alida 

Berva Rosanna 

Caponetti Carla 

Castelli Maddalena 

Cervi Giuliana 

Corti Donatella 

Delprato Susan 

Faleschini Annalisa 

Forlani Vanessa 

Gambirasio Carla 

Gambirasio Letizia 

Lombardi Maria Rosa 

Lonardo Virginia 

Marra Simona 

Maviglia Alba 

Mazzacua Francesca 

Moioli Mara 

Pala Raffaella 

Perego Consuelo 

Spagna Giovanna 

Cravotta Vincenza 

Passoni Manuela 

Galli Angelo 

Asperti Tatiana 

Di Noto Gianna 

Taiocchi Marzia 

Felotti Michela 

Natali Maria Daniela 

Zanetti Paola 

Verga Sara 

Colombo Michela 

Ronchi Mario 

Moscatiello Marusca 
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Plicanti Tiziana 

Principe Anna Paola 

Radaelli Carla 

Rappoccio Giuseppina 

Rinaldi Manuela 

Salvatore Mariapia 

Signorelli Elisa 

Sizana Annamaria 

 

Insegnanti assenti Rappresentanti dei Genitori assenti 

Colleoni Lucia 

Giacalone Letizia 

Morelli Francesca 

Pascale Antonio 

Violi Caterina 

Watzke Tatiana 

Mazzoleni Monica 

Cavalleri Tamara 

 
 
Presiede la riunione l’insegnante Corti Donatella e adempie alle funzioni di 
segretario l’insegnante Lonardo Virginia che redige il seguente verbale. 
 
1°o.d.g.: lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il verbale, precedentemente letto sul sito dell’Istituto Comprensivo, è approvato 
all’unanimità. 
 
2° o.d.g.: relazione finale sull’attività educativo-didattica. 
 
L’insegnante Corti comunica che in tutte le classi si sta ultimando quanto previsto 
nelle progettazioni educativo-didattiche e che, come di consueto, gli ultimi 
argomenti svolti saranno ripresi all’inizio del prossimo anno; informa che saranno 
somministrate le prove di verifica di fine quadrimestre concordate con i docenti della 
Primaria di Ciserano. 
L’insegnante Caponetti precisa che nella classe 2^ C, considerata la stanchezza degli 
alunni, affronterà la divisione di contenenza il prossimo anno. 
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L’insegnante Sizana afferma che nelle classi terze, a causa del susseguirsi dei giorni di 
vacanze, sono stati eseguiti cambi di orari delle discipline per garantire la continuità 
delle attività proposte. 
 
3° o.d.g.: relazione finale sui progetti attivati nell’anno scolastico 2016/2017 e 
proposte per il prossimo anno. 
 
Il Presidente invita le docenti a relazionare sull’esito dei progetti svolti. 
Per le classi prime l’insegnante Cervi dichiara che, con gli ultimi incontri nel mese di 
maggio, stanno per concludersi il progetto biblioteca e quello di yoga, entrambi 
interessanti e coinvolgenti; il progetto sull’alimentazione “Gusto di gustare con 
gusto” invece non è stato molto gradito dai bambini per i quali la degustazione di 
alcuni cibi è risultata poco piacevole. 
Per le classi seconde l’insegnante Caponetti informa che anche per loro è in via di 
completamento sia il progetto biblioteca che quello di yoga; che i lavori per l’orto di 
semina, di zappatura e di coltivazione volgono al termine. 
L’insegnante Faleschini aggiunge note positive per il progetto di scienze portato 
avanti da un’educatrice ecologica con un lavoro sui cinque sensi che ha previsto 
un’uscita sul posto; inoltre si sta approntando una visita alla torre dei rondoni di 
Boltiere. 
Per le classi terze l’insegnante Corti afferma che è terminato il corso di mini-volley 
che ha visto la presenza di allenatori validi che si sono avvalsi di un programma ricco 
e ben articolato. Si vorrebbe riproporlo anche per il prossimo anno. 
Avvincenti si sono rivelati il progetto biblioteca  e l’incontro teatrale sulle fiabe da 
costruire con l’attrice Federica Molteni. Concluso è anche il progetto antropologico 
con l’esperto Pierantoni. 
L’insegnante Rinaldi interviene dicendo che nell’orto si è proceduto alla raccolta 
dell’insalata ed ai lavori di manutenzione grazie alla disponibilità e alla 
collaborazione di alcuni nonni. Queste attività hanno reso i bambini operosi ed 
entusiasti. 
Per le classi quarte l’insegnante Radaelli valuta positivamente il progetto pallavolo in 
quanto gestito in modo adeguato e con competenza dagli allenatori.In via di 
conclusione è il progetto biblioteca attraverso il quale i bambini hanno potuto 
accostarsi al mondo dell’arte con l’ausilio di libri didattici; l’ultimo incontro prevede 
lo svolgimento di attività manuali. 
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Per le classi quinte l’insegnante Gambirasio ricorda che sono stati ultimati gli incontri 
in biblioteca, gli interventi dell’esperto di antropologia e quelli del gemmologo. In 
aggiunta rende note le attività svolte durante il viaggio d’istruzione a Cervia e gli 
incontri per la continuità sia con la scuola secondaria di primo grado che con la 
scuola dell’infanzia. 
L’insegnante Delprato riferisce che il progetto “Let’s sing together” è arrivato al 
termine con il ripasso delle canzoni e con le prove generali condotte dall’esperto; 
ancora da organizzare è il luogo dove svolgere lo spettacolo finale previsto. 
L’insegnante Salvatore chiede ai rappresentanti la disponibilità alla preparazione 
della merenda per il giorno 22 maggio 2017 che vedrà come protagonisti i bambini 
delle classi quinte e i bambini della scuola dell’infanzia. 
L’insegnante Corti evidenzia che sono state destinate delle ore per i corsi di 
alfabetizzazione e di recupero: 160 a cura della cooperativa “Città del sole” e 60 a 
cura delle insegnanti dei moduli. 
Per quanto riguarda le proposte per i progetti del prossimo anno, l’insegnante Corti 
presenta la possibilità di usufruire di uno spettacolo teatrale per tutti i bambini del 
plesso decidendone insieme il periodo di svolgimento e di riproporre tutti quei 
progetti che hanno dato esito positivo. Viene altresì sottolineata la priorità di dotare 
con la LIM le sei aule che attualmente ne sono ancora sprovviste. Una LIM è stata 
ottenuta con la raccolta punti dell’Esselunga, un’altra fornita dalla Sodexo verrà 
installata nell’aula del post-scuola ed un’altra dovrebbe essere procurata dal 
Comune. Al momento è in vigore la raccolta dei punti Conad che il signor Ronchi 
propone di pubblicizzare ulteriormente alfine di ricavarne maggior profitto per la 
scuola. 
L’insegnante Sizana fa sapere che vorrebbero iniziare il progetto “Affettività” nelle 
future classi quarte per poi continuarlo in quinta, vista la richiesta di un gruppo di 
genitori che a causa dell’emergere di alcune problematiche ne avrebbero ravvisato la 
necessità. 
Il signor Ronchi ribadisce che il Comitato Genitori ha proposto un tavolo di lavoro 
sulle varie problematiche che possono presentarsi con la possibilità di attivare 
progetti mirati e inoltre porta avanti i progetti “Continuità” e “Respiriamo lo sport”. 
 
4° o.d.g.: libri di testo anno scolastico 2017/2018 
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In merito alla scelta dei libri di testo si procede alla lettura delle adozioni proposte 
per le future classi prime e quarte. I genitori prendono visione dei testi ed approvano 
le scelte operate. 
Si allegano schede esplicative. 
 
5° o.d.g.: organizzazione festa di fine anno scolastico 

 
La festa di fine anno, confermata in data 8 giugno dalle ore 14 alle ore 16, si svolgerà 
negli impianti sportivi del parco di Boltiere e si concluderà con una merenda. I 
genitori organizzeranno i giochi, gli insegnanti accompagneranno gli alunni e 
supervisioneranno le attività; al termine della manifestazione sarà cura dei genitori 
ritirare i propri figli mentre le insegnanti riaccompagneranno a scuola i bambini che 
usufruiscono del post.  
Per tale occasione sarà preparato il volantino con il programma dettagliato. 
Circa l’evento di sabato 27 maggio, le “Boltolimpiadi”, il signor Ronchi chiede alle 
docenti la disponibilità a parteciparvi, in particolare auspica la presenza degli alunni 
di quinta con la loro esibizione musicale guidata dall’insegnante Delprato che però, 
non potendo garantire la sua presenza, si accorda affinché il gruppo di quinta venga 
affidato alla direzione del professore di musica Magli. 
Le insegnanti Berva e Corti intervengono per esprimere la loro perplessità sulla 
partecipazione della scuola primaria alla manifestazione in quanto, a loro avviso, è 
mancata la possibilità di  accordarsi in modo preciso e tempestivo per organizzare la 
festa comune. 
A tal scopo si spera in una comunicazione più chiara tra i due ordini di scuole. 
 
 
 
 
 
 
 
6° o.d.g.: varie ed eventuali 
 
Il signor Ronchi informa che sono pronte le richieste per il consenso e la raccolta 
soldi per i libri delle vacanze consigliati dalle insegnanti. 
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 
 
 
 
 
Il segretario                                                                                                      Il Presidente 

 
Virginia Lonardo                                                                                              Donatella Corti 
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