
Verbale della riunione di Interclasse n. 2 del  4/02/2016 

 

Il giorno MERCOLEDI’ 24.02.2016, alle ore 17.05, è convocato il Consiglio d’Interclasse 

del plesso di Boltiere, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale 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 2016/2017; 

4. Visite viaggi d’istruzione, 

5. Proposte festa di fine anno scolastico; 

6. Varie ed eventuali 
 

Insegnanti  Rappresentanti genitori 
BELLIOTTI ALIDA 1^A:  

BERVA ROSANNA  1^B: 

CAPONETTI CARLA 1^C:GALLI ANGELO 

CARCHIA FILOMENA 2^ A: ASPERTI TATIANA 

CERVI GIULIANA 2^C: TAIOCCHI MARZIA 

CORTI DONATELLA 2^D:  

FALESCHINI ANNA LUISA 3^A: NATALI MARIA DANIELA 

FREGA RACHELE 3^BZANETTIPAOLA 

FORLANI VANESSA 3^C 

GAMBIRASIO CARLA 4^ACOLOMBO MICHELA 

GIACALONE MARIA LETIZIA 4^BRONCHI MARIO 

LONARDO VIRGINIA 4^C 

MAESTRONI TERESA 5^A: BIANCHINI DANIELA 

MARTINELLI LOREDANA 5^B 

MICELI SIMONA 5^C 

MORELLI FRANCESCA  

PALA GIUSEPPINA RAFFAELLA  

PASCALE ANTONIO  

PEREGO CONSUELO  

PIZZUTO ERIKA  

PRINCIPE ANNA  

RACCUGLIA ROSARIA  

RADAELLI CARLA MARIA  

SIZZANA ANNA  

WATZKE TATIANA  

 

Insegnanti assenti     Rapp. Genitori assenti 

DEL PRATO SUSAN PASSONI MANUELA 

MARINO ANGELA CAVALLERI TAMARA 

TASSETTI SIMONA FELOTTI MICHELA 



VITALI MICHELA RAFFANINI LAURA (DECADUTA) 

VIOLI CATERINA MOSCATELLO MARUSCA 

 BIANCHINI DANIELA 

 ANDREOTTI AMBROGIO 

 TASCA ERICA 
 

Presiede la riunione l’insegnante CORTI DONATELLA ed adempie alle funzioni di 

segretario l’insegnante SALVATORE MARIAPIA, che redige il presente verbale. 

 

           1° o.d.g. 

Il segretario legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

 

            2° o.d.g. e 3° o.d.g. 

Vengono accorpati il 2° e il 3° punto all’ordine del giorno con l’accordo di tutti i 

presenti poiché argomenti ampiamente espressi nelle singole assemblee dei genitori 

precedentemente svolte. 

L’insegnante Caponetti Carla parla per le classi prime, affermando che le 

insegnanti delle tre classi si reputano ampiamente soddisfatte dell’andamento delle 

classi. 

Per quanto riguarda i progetti le insegnanti riferiscono che: 

 il progetto - colazione sana- è stato svolto e accolto positivamente ; 

 il progetto  - biblioteca-  è di durata annuale, quindi in corso; 

 le classi andranno a teatro nel mese di aprile; 

 la visita d’istruzione si terrà il 29 aprile presso il Castello di Gropparello; 

 

Per le classi seconde riferisce l’insegnante Corti, affermando che oltre ad i progetti 

comuni (Piedibus, colazione sana, biblioteca ecc.) le classi stanno partecipando al 

progetto “Mini basket” il quale risulta essere un progetto molto valido e utile anche 

se adeguato particolarmente alle “prime classi ”si specifica inoltre che sarà molto 

improbabile che per il prossimo anno il CONI possa ancora soddisfare le richieste 

della scuola di Boltiere, poiché deve offrire un servizio a tutte le scuole del territorio 

e non solo ad una. L’insegnante Corti cercherà comunque di trovare altri 

interlocutori o associazioni sportive che potrebbero rendere questo servizio alla 

scuola per il prossimo a.s. 

Interviene la rapp. Asperti Tatiana dicendo che sarebbe , utile, per il prossimo a.s. 

prevedere l’utilizzo dell’palazzetto e non della palestra della scuola per dare agli 

alunni un locale adeguato al percorso . 

L’ins. Corti sottolinea che ci sono molti vincoli,  sia per gli orari che per la disponibilità 

del locale, comunque si rimanda la discussione  su questo tipo di organizzazione 

che andrà rivista ed adeguata. 

Altri progetti in cui intervengono le classi seconde sono: 

 il progetto Alfabetizzazione; 

 raccolta differenziata 

 

Le classi terze illustrano i progetti svolti, parla l’ insegnante Vanessa Forlani: 

oltre ad i progetti comuni si illustrano: 



 Il progetto di storia, con tema gli uomini primitivi (a carico delle famiglie); Sempre su 

argomenti storici, gli incontri con il Signor Vittorio, sono conclusi e molto apprezzati; 

 Il progetto di minivolley è in fase conclusiva. 

 Il progetto sul riciclaggio, ad opera della cooperativa la Ringhiera,si è concluso. 

 

Per quanto riguarda le classi quarte oltre ai progetti comuni (biblioteca, colazione 

sana, piedibus, minivolley, la ringhiera ,raccolta differenziata ecc.) le insegnanti 

ricordano che: 

 per quanto riguarda il progetto “interdisciplinare ” educazione alla legalità , è 

stato fissato un incontro presso l’l’auditorium di Boltiere  con la G:F: al fine di far 

partecipare gli alunni ad un progetto di legalità fiscale; 

 con il signor Vittorio si è deciso di ampliare il progetto con altri due incontri, oltre a 

quelli già svolti. 

 l’insegnante Rappoccio comunica al signor Ronchi che era in attesa di notizie per 

quanto riguarda il progetto: -legni contro ottoni. 

 il Sig. Ronchi comunica che è in attesa di riscontri e sostiene che essendo passato il 

periodo delle iscrizioni ai corsi di musica, forse alla società non interessa più che il 

progetto si svolga. 

 l’insegnante Principe ribadisce la validità e la buona fede del progetto e dei suoi 

interlocutori. 

 

L’insegnante Principe riferisce per le classi quinte: 

 oltre ai progetti comuni, si comunica che   

 il progetto affettività inizierà venerdì 4/3 ; 

 il progetto di continuita’ verticale è in corso; 

 

 

 4° punto o.d.g. 

Le classi quinte comunicano che la visitita d’istruzione avrà luogo il 21 e il 22/04 a 

Sirmione del Garda. 

 

            5° punto o.d.  

 Festa dello sport e  di fine anno, 

il Sig. Ronchi vorrebbe sviluppare un progetto utile a caratterizzare le scuole 

dell’I.C.di Boltiere. Si pensava di far progettare ad ogni classe una bandiera come 

proprio simbolo,  la bandiera sarà poi utilizzata per un corteo che avrà luogo 

durante la giornata dello sport con tema “le olimpiadi”; il comitato dei genitori si 

occuperà poi di realizzarla. Si propone inoltre la progettazione , da parte di ogni 

classe,  di una mascotte di classe che concorrerà ad una votazione, la vincente 

diventerà simbolo della scuola. L’insegnante Watzke propone per la festa dello sport 

le date del 25 maggio o in caso di mal tempo del 1 giugno. 

 



 Orto didattico 

Il signor Ronchi comunica  che a breve porterà del materiale multimediale 

e”fisico”per iniziare il progetto e proprorlo alle classi.Per quanto riguarda l’attività 

pratica i bambini saranno invitati  a piantare frutti ed ortaggi così suddivisi: 
 

 Classi prime, frutti di bosco. 

 Classi seconde, piante aromatiche. 

 Classi terze , piante da terra(carote ecc.). 

 Cassi quarte, ortaggi (zucchine e melanzane). 

 Classi quinte, zucche decorative e non. 

 Festa di fine anno  

I rappresentanti comunicano che la festa di fine anno scolastico si terrà il giorno il 

giorno 8 giugno o a scuola o al parco a seconda delle disposizioni comunali. 

                   6° o.d.g. 

Per il sesto punto all’ordine del giorno sia da parte dei docenti che dei genitori non 

c’è nulla da segnalare. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

18:30. 

 

Il segretario          Il Presidente 

Mariapia Salvatore              Donatella Corti 

 

 

 


