
 

 

VERBALE della riunione di INTERCLASSE  n°1 del 19/11/2015 
 
Il giorno giovedì 19 novembre, alle 17.05, è convocato il Consiglio di Interclasse del 
plesso di Boltiere, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale precedente 
2) Presentazione nuovi  componenti del Consiglio di Interclasse 
3) Presentazione attività didattica ed educativa  
4) Piano annuale progetti 
5) Visite e viaggi d’istruzione 
6) Organizzazione eventuali attività per la festività del Santo Natale   
7) Varie ed eventuali 
 

                        Insegnanti  Rappresentanti genitori 

Berva Rosanna 
Caponetti Carla 
Cervi Giuliana 
Corti Donatella 
Faleschini Anna 
Frega Rachele 
Forlani Vanessa 
Carlino Rita 
Gambirasio Carla 
Giacalone Letizia 
Lonardo Virginia 
Maestroni Teresa 
Martinelli Loredana 
Miceli Simona 
 
 

Pala Raffaella 
Perego Consuelo 
Pizzuto Erika 
Principe Anna Paola 
Radaelli Carla 
Rappoccio Giuseppa 
Salvatore MariaPia 
Sizana Annamaria 
Tassetti Simina 
Watzke Tatiana 
Violi Caterina 
 

1^A: Passoni Manuela 
1^B: Cavalleri Tamara 
1^C: Galli Angelo 
2^A: Asperti Tatiana 
2^B: Di Noto Gianna 
2^C: Taiocchi Marzia 
2^D: Felotti Michela 
3^A: Natali Daniela 
3^B: Zanetti Paola 
3^C: Raffanini Laura 
4^A: Colombo Michela 
4^B: Ronchi Mario 
4^C: Moscatello Marusca 
5^A: Bianchini Daniela 
5^B: Tasca Erica 
5^C:  

         Insegnanti assenti  Rapp.Genitori assenti 

Belliotti Alida 
Castelli Maddalena 
DelPrato Susan 
Filippone Ivana 
Frega Rachele 
 
 
 

Morelli Francesca 
Rappoccio Giuseppina 
Marini Angela 
Vitali Michela 
Cechia Filomena 

 
Andreotti Ambrogio 

 
 
 
Presiede la riunione l'insegnante Corti Donatella ed adempie alle funzioni di 
segretario l'insegnante Watzke Tatiana che redige il seguente verbale. 
 
 
 
 



 

 

1° o.d.g. 
 
Il Presidente saluta i presenti, dando il benvenuto ai nuovi Rappresentanti di 
classe, e dà inizio all'incontro con la lettura del verbale precedente che viene 
approvato all’unanimità. 
 
2° o.d.g. 
Si procede con l'appello per conoscere i nuovi rappresentanti e le nuove insegnanti 
che da quest’anno operano sulle classi. L’insegnante Corti informa che, per 
questioni di graduatoria, c’è stata la sostituzione di 3 insegnanti di sostegno che 
hanno preso servizio in data odierna. Comunica inoltre le date dei prossimi 
Interclasse previsti per il 24 febbraio e il 29 aprile. 
 
3° o.d.g. 
Riguardo il terzo punto all’ordine del giorno, che prevede la presentazione della 
programmazione, l'insegnante Corti comunica che l’attività didattica ed educativa è 
già stata ampiamente illustrata e discussa all'interno delle varie classi e chiede se 
ci siano delucidazioni o approfondimenti da fare in questa sede.  
Si passa quindi ad illustrare la situazione del plesso di Boltiere:  
attualmente sono iscritti 349 alunni (dato in costante aumento in questi ultimi anni) 
con la seguente distribuzione:  
-in PRIMA 78 alunni presenti in 3 classi rispettivamente di 27, 25 e 26 alunni  
-in SECONDA 81 alunni con 4 classi rispettivamente di 21, 20, 21 e 19 alunni,  
-in TERZA 73 alunni con 3 classi rispettivamente di 25, 24 e 24 alunni,  
-in QUARTA 62 alunni con 3 classi rispettivamente di 21, 20 e 21 alunni 
-in QUINTA 55 alunni con 3 classi rispettivamente di 19, 18 e18 alunni. 
I docenti presenti sono : 25 su posto comune + 1 insegnante assegnata per 8 ore,  
1 insegnante di inglese,1 di religione e 1 insegnante a metà orario (11ore e mezza), 
5 insegnanti di sostegno più gli Assistenti Comunali.  
Per quanto riguarda la mensa quest’anno abbiamo previsto 10 gruppi, il che ci ha 
permesso di ridurre il numero di bambini per ogni gruppo, tenendo conto che il 
limite massimo in 1^ e in 2^ è di 25 alunni mentre in 3^, 4^ e 5^ è elevabile fino a 28 
alunni, ovviamente istituendo un altro gruppo si sono dovute destinare ulteriori ore 
alla mensa .  Gli alunni che usufruiscono di questo servizio  sono 243 (pressappoco 
come l'anno scorso). Riguardo gli spazi, l'aula di artistica che in previsione della 
quarta sezione era stata sdoppiata in due locali, ci torna utile sia come laboratorio 
di pittura che per la rotazione di piccoli gruppi nelle attività di alfabetizzazione, di 
alternativa o di recupero. Riguardo l’ampliamento della scuola non si hanno dati 
concreti di riferimento se non quello che è stato messo in rete il bando di concorso 
per il Progetto. 
 
4° 0.d.g.  
In riferimento al piano annuale dei progetti ,l’insegnante Corti ne illustra i contenuti : 

• 100 ore da destinare all’alfabetizzazione,al recupero e allo svantaggio ripartite in                                                                                                                
20 ore per la 1^ classe ( che ha già iniziato l’attività) e 15 ore per gli altri moduli.                           

• 25 ore di prima alfabetizzazione, assegnate dallo stato, all’interno dell'area di 
forte processo di immigrazione 



 

 

• Progetto Piedibus 

• Progetto biblioteca ( con 5/7 ore per classe ) 

• Progetto educazione alimentare, in collaborazione con la Sodexo, con colazione 
in mensa per tutte le classi, “il gusto di gustare con gusto” per le classi prime e 
un piccolo progetto di altre due ore per le classi quinte 

• Progetto Teatro che prevede, come lo scorso anno, uno spettacolo teatrale con 
una compagnia facente capo all’acquario di Genova che, con due repliche nella 
stessa mattinata, presso il  Centro Aldo Moro, cercherà di coinvolgere I bambini 
di prima, di seconda e probabilmente anche di terza. 

• Progetto dell’area sportiva: 8 ore di mini-basket per ciascuna sezione delle classi 
prime e seconde e  10 ore di mini-volley per ogni sezione delle classi terze e 
quarte, a titolo completamente gratuito. Rimangono fuori le classi quinte che 
quest’anno risultano oberate dai progetti di una certa rilevanza. 

• Percorso ambientale: progetto carta riciclata per le classi seconde (progetto già 
svolto) rifiuti organici e giocare con i rifiuti per le classi terze, energie rinnovabili 
per le classi quarte, tutti progetti tenuti da un esperto in gambissima, sig. Andrea 
Nani, della cooperativa “la Ringhiera”. 

• Argomento rifiuti. Oggi in tarda mattina si è svolto un fatto increscioso: fuori dalla 
nostra scuola una ragazza faceva fotografie da diverse angolature della ringhiera 
del cancello; i ragazzi si sono accorti dell'insistenza di queste fotografie e si sono 
un po’ impauriti per cui l’ insegnante Salvatore si è affacciata alla finestra con 
l'intento di chiederle cosa stesse facendo ma la ragazza è scappata, correndo. 
Sembrava stesse fotografando i sacchi dell’immondizia che giacevano in giardino 
pronti per essere portati via. Foto della scuola appaiono anche su Facebook ,con 
riferimenti ironici riguardo la differenziazione dei rifiuti che l’Amministrazione 
Comunale richiede alla popolazione e che la scuola ancora non attua ( per ora  
raccoglie carta plastica vetro e tappi). L'insegnante Corti riferisce che a partire 
dai primi di dicembre tutti locali pubblici verranno dotati di raccoglitori. La signora 
Pirola, incaricata dal Comune, verrà a scuola e illustrerà come utilizzarli 
correttamente nella differenziazione dei rifiuti. Ogni classe gestirà i propri 
bidoncini e nel cortile, dietro la scuola, verrà adibito un luogo adatto e più 
appartato per stivare i sacchi dell’immondizia, in attesa di essere raccolti una 
volta alla settimana. 

• Progetto educazione alla legalità e Progetto “vigili” per le classi quarte. 
L'insegnante Salvatore, riguardo al progetto sulla legalità, riferisce di aver preso 
contatti con il signor Frigeni ,il quale le ha consigliato di utilizzare lo stesso 
progetto della scorso anno,che era ben strutturato. 

• Progetto affettività e Progetto Continuità con la scuola materna e media per le 
classi quinte. L'insegnante Principe conferma la data del primo incontro con i 
genitori ,riguardo al progetto di affettività, lunedì 15 febbraio dalle 17.30 alle 
18.30. Si effettueranno poi con le classi quattro interventi, a partire dal 4 marzo, 
e l’incontro di restituzione, sia agli insegnanti che ai genitori, avverrà lunedì 18 
aprile sempre dalle 17.30 alle le 18.30. 



 

 

• Riguardo al progetto l'orto didattico e  al progetto legni e ottoni  l'insegnante Corti 
chiedi delucidazioni ai Rappresentanti dei genitori.                                                 
Il signor Ronchi riferisce che la banda vorrebbe fissare un incontro con le   classi  
quarte presso il centro Aldo Moro ,e chiede quindi due date disponibili, per poter 
illustrare il progetto ai ragazzi. Per quanto riguarda l'orto didattico si stanno 
sistemando le 16 aiuole in legno con i rispettivi vialetti intorno; l'impianto idrico è 
già pronto, si partirà a gennaio con un'ora al mese, su tutte le classi , per la parte 
teorica; si sono preparati dei video, riferiti alle diverse classi ,molto semplici e 
non impegnativi. C'è la disponibilità di un geologo che può venire a parlare di 
questo a scuola e potrebbe ampliare il discorso sui minerali, se a qualche classe 
interessasse l’argomento; si sta pensando anche alla figura di un agronomo, se 
lo si riesce a trovare, che tratti l'argomento del biologico. Ogni classe ha la 
propria area, che misura 1 m 80 × 3 m 60, che gestirà con l'aiuto degli anziani 
del centro  a cui è stata chiesta la disponibilità  a collaborare con la scuola per la 
gestione dell’orto, per tutta la durata dell’anno (si parlerà quindi di ciclo 
stagionale e non di ciclo scolastico).                                                              
Riguardo alla gestione della teoria, l'insegnante Berva chiede se gli esperti            
hanno già un orario oppure lo si concorderà direttamente con l’insegnante di 
classe. Attualmente la figura del geologo è un pensionato per cui non dovrebbero 
sussistere problemi di orario. 

• Progetto il cibo nella preistoria per le classi terze, finanziato interamente dalle 
famiglie,al quale hanno aderito quasi tutti gli alunni. Segue un breve dibattito 
sulla legittimità, da parte delle famiglie, di aderire o meno a un progetto didattico 
a pagamento. 

 
5° o.d.g. 
 
Per quanto riguarda l'approvazione dei piano annuale viaggi e gite d’istruzione 
l'insegnante Corti fornisce le seguenti indicazioni:   

• sia le classi prime, il 29 aprile, che le classi seconde,il 20 maggio,andranno in 
gita al castello di Gropparello 

• 21 aprile, classi terze, Arkeopark   

• 20 maggio, la mattina visita al Castello Sforzesco,con un laboratorio didattico 
sugli Egizi che verrà effettuato qui a scuola, e nel pomeriggio visita alla Torre del 
Sol, per un percorso astronomico.  

• per le classi quinte ,viaggio d'istruzione a Desenzano e/o Verona, per la durata di 
uno o due giorni, a seconda della disponibilità degli insegnanti e dell'adesione 
degli alunni. Non si ha ancora a disposizione il preventivo. 

 
 
6° o.d.g. 
 
L’insegnante Corti informa che per la festività del Santo Natale le insegnanti 
riproporranno la visione di un film, l'ultimo giorno di scuola, il 22 dicembre, presso il 



 

 

centro Aldo Moro, con la distribuzione di classi prime e seconde nel pomeriggio e 
classi terze, quarte e quinte la mattina. 
La signora Colombo riferisce che l'Amministrazione Comunale ha dato l'ok per 
l'utilizzo del Palazzetto nel caso si voglia organizzare una festa con lo scambio di 
auguri, magari nel pomeriggio dalle 14 alle 16. La festa è da costruire insieme, si 
pensava a un po' di musica, qualche canzone per lo scambio di auguri, una fetta di 
panettone con del the caldo. 
Le insegnanti propongono in alternativa un scambio di auguri, tra genitori, alunni e 
insegnanti, con rinfresco, nel cortile della scuola ma in orario extrascolastico, subito 
dopo le 16. 
L'incontro si conclude con l'intervento dell'insegnante Faleschini che illustra la 
finalità del progetto raccolta tappi: con la loro vendita si sostiene un'Associazione 
chi si occupa di persone down. I contenitori, forniti dall’Associazione stessa, 
verranno posizionati all'entrata della scuola.  
Il signor Ronchi informa inoltre che da quest'anno il Comitato dei Genitori ha creato 
il  sito ( www.genitoriboltiere.wix.com/comitato) ed ha una mail di riferimento            
( comitatogenitoriboltiere@gmail.com) . 
 
     
Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 19.00 
 
 
Il segretario                                                                                        il Presidente 
 
Tatiana Watzke                                                                                  Donatella Corti 

http://www.genitoriboltiere.wix.com/comitato

