
Verbale della riunione di interclasse n. 1 del 17/11/2017 

Il giorno venerdì 17 Novembre, alle ore 17:05, è convocato il Consiglio di 

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

 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Presentazione nuovi componenti del Consiglio d'Interclasse; 

 Presentazione attività didattica ed educativa; 

 Piano annuale progetti; 

 Approvazione Piano annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione; 

 Organizzazione eventuali attività per la Festività del S. Natale; 

 Varie ed eventuali. 

Insegnanti Rappresentanti genitori 

ALTIERI DEBORA 1A: PEREGO DORIANA VIRGINIA 

AMATO STEFANIA 1B: BONOMI RAFFAELLA 

BELLIOTTI ALIDA 1C: INDELLICATI ALESSANDRA 

BELLIOTTI SILVIA 2A: MAZZOLENI MONICA 

BERVA ROSANNA 2B: SPAGNA GIOVANNA 

BREMBILLA FRANCESCA 2C: CRAVOTTA VINCENZA 

BRENNA MARA 3B: SKILJA FABIOLA 

CAPONETTI CARLA 3C: GALLI ANGELO 

CASTELLI MADDALENA 4A :ASPERTI TATIANA 

CERVI GIULIANA 4B :DI NOTO GIANNA 

CORTI DONATELLA 4C: TAIOCCHI MARZIA 

DIANI ELENA 5A: NATALI MARIA DANIELA 

FALESCHINI ANNA LUISA 5B: ZANETTI PAOLA 

FERRARI PAOLA 5C: BETELLI MIRCO 

FORLANI VANESSA  
GAMBIRASIO CARLA  

MAZZACUA FRANCESCA  
MARRA SIMONA  
MOIOLI MARA  

RAPOCCIO GIUSEPPA  
PAGANI ERIKA  
PALA GIUSEPPINA RAFFAELLA  

PASCALE ANTONIO  
PEREGO CONSUELO  
PRINCIPE ANNA  

RADAELLI CARLA MARIA  
RAVASIO FABRIZIO  

SALVATORE MARIAPIA Rappresentanti genitori assenti 

SIZANA ANNAMARIA   3A: PASSONI MANUELA 

TASSETTI SIMONA 4D: FELOTTI MICHELA 



WATZKE TATIANA  

ARNOLDI MARTINA  

Insegnanti assenti  

DEL PRATO SUSAN  

MORELLI FRANCESCA (PRESENTE A CISERANO)  

GAMBIRASIO LETIZIA  

GIACALONE LETIZIA  

MILAZZO ROSALIA  

 

Presiede la riunione l’insegnante Corti Donatella ed adempie alle funzioni di 
segretario l’insegnante Pagani Erika, che redige il seguente verbale. 
La responsabile di plesso Corti Donatella dà il benvenuto ai genitori e a tutti i 
docenti presenti. 
 

1° o.d.g. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale, precedentemente letto da tutti, è approvato all'unanimità. 
 

2° o.d.g. - Presentazione nuovi componenti del Consiglio d'Interclasse 

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 359 (divisi in 16 classi). Sono in arrivo due alunni che 
frequenteranno a partire dal 20 Novembre portando il numero ad un totale di 
361. 

 29 docenti, 1 insegnante di inglese, 2 insegnanti di religione (1 ad orario 
pieno e 1 part-time), 6 insegnanti di sostegno. 

 11 gruppi mensa (280 bambini iscritti). 
Viene precisato che la scuola sta sempre piu' crescendo ma che l'organico 
attuale ha permesso di coprire eventuali assenze delle insegnanti senza 
suddividere gli alunni nelle altre classi durante queste ore. 
 

3° o.d.g. Presentazione attività didattica ed educativa 

La presentazione delle attività didattiche ed educative è già stata ampiamente 
illustrata durante le assemblee di classe che sono state esaustive, pertanto 
non ci sono richieste di chiarimenti. 
L'insegnante Corti evidenzia che, nella prima assemblea dell'anno, la più 
importante poiché presenta il piano di lavoro, si è rilevata una presenza dei 
genitori significativamente inferiore rispetto alle aspettative ed alle assemblee 
degli anni precedenti e si auspica che questa situazione non si ripeta per 
evitare che i genitori assenti richiedano le informazioni già trattate in altri 
tempi ed in altre sedi. 
Si passa così alla trattazione del 
 

4° o.d.g. Piano annuale progetti 
- Il piano di diritto allo studio prevede 160 ore per l'alfabetizzazione e per il 
recupero svantaggio che verranno effettuate dalla “Cooperativa Città del 



Sole” (la validità della quale già lo scorso anno scolastico è stata 
riconosciuta). Sono inoltre previste 60, ore svolte dalle insegnanti di classe, 
con tempistiche decise a discrezione di queste ultime. 
Infine sono state assegnate 36 ore per “area forte processo immigratorio” che 
sono state così suddivise: 9 ore per alcuni bambini delle classi seconde e 27 
per le classi prime . 
 

 Progetto teatro: tutte le classi si recheranno il 19 Dicembre al centro A. 
Moro, alternandosi in un turno mattutino ed uno pomeridiano, per assistere alla 
rappresentazione “Hansel e Gretel”. 

Le classi quinte, all'interno del progetto di continuità, realizzeranno  loro 
stessi una drammatizzazione sulla tipologia di un “musical” che verrà 
rappresentata in data 26 maggio 2018 in orario serale. 

 Progetto legni contro ottoni: prosegue dopo il successo dell'anno 
scorso, che ha portato diversi studenti all'iscrizione alla banda musicale del 
paese. Il progetto, anche quest'anno, verrà affrontato dalle classi quinte e si 
avvarrà della consulenza del professor Nisoli e della signora Sonia Spada. 

 Progetto educazione ambientale: vengono elencati i progetti in parte già 
avviati ed in parte ancora da realizzare tramite la collaborazione di un esperto 
della “Cooperativa La Ringhiera”. 

Classi prime : “Riciclare il materiale” l'attività verrà svolta da tutte e tre le 
classi in data 12 aprile 2018. 
Classi seconde: “La carta riciclata” attività già svolta da due sezioni, quella 
mancante affronterà il progetto in data 4 dicembre 2017. 
Classi terze: “Giocare con i rifiuti” attività conclusa. 
Classi quarte: “Le energie rinnovabili, l'effetto serra, il risparmio energetico”. 
Le classi terze inoltre ripeteranno l'esperienza del “progetto plis”  già vissuta 
lo scorso anno scolastico. Le uscite avranno una durata totale di sei ore per 
ciascuna sezione e si svolgeranno tra aprile e maggio. 

 Le classi quinte realizzeranno il progetto di “educazione alla legalità”. 

 Progetto educazione alimentare: 
durante quest'ultima settimana, a turno, tutte le classi sono state 
accompagnate in mensa per la colazione. Sono inoltre previsti i seguenti 
progetti suddivisi per modulo: 
Classi prime “Cuochi senza fiamme” (un'ora per sezione), classi quarte 
“conosciamo lo chef” (due ore per sezione), classi quinte “ la piramide 
alimentare” (due ore per sezione). 

 Progetto affettività “Mi guardo dentro, mi guardo fuori e mi scopro 
speciale” per le classi quinte gratuito. 

Un genitore chiede un riscontro sull'esito della proposta precedentemente 
sottoposta di introdurre il progetto nelle classi quarte. L'insegnante Sizana 
prende la parola ed evidenzia lo scarso interesse mostrato dalla maggior 
parte dei genitori presenti all'assemblea delle classi quarte dal momento che 
il progetto è gratuito solo per le classi quinte; le insegnanti di modulo hanno 
pertanto ritenuto più opportuno rimandarlo all'anno successivo. 



 Il progetto “Piedibus”  coinvolge tutti gli alunni che desiderano 
parteciparvi,  grazie alla collaborazione di alcuni genitori. 

 Progetto “pallavolo”: classi terze e quarte. Il progetto prevede una 
durata di 10 ore per classe con date da destinarsi, poiché la società sportiva che 
gli anni precedenti ha seguito il progetto ha cambiato il Direttivo e  si attende 
quindi che sia quest'ultima a prendere i contatti con la scuola per definire i 
dettagli del progetto. 

 Progetto “storia e scienze multimediali”: classi terze, quarte, quinte. 
Anche quest'anno la scuola si avvarrà dell'esperto Vittorio Pierantoni per la 
realizzazione di questo progetto che, in alcune classi, è già stato avviato. 

 Orto didattico: intendono affrontare questo progetto i moduli delle classi 
prime, seconde e terze. Le insegnanti delle classi prime chiedono l'aiuto di 
qualche nonno, mentre per le classi terze intende occuparsene l'insegnante 
Caponetti. 

 Progetto “biblioteca”: riguarderà tutte le classi, avrà come tema unico “il 
viaggio” e si articolerà in uscite che avverranno durante il corso dell'anno 
scolastico. Per le classi IV è previsto anche un laboratorio. 

L'insegnante Corti chiede se ci sono domande e una rappresentante chiede 
quali siano le date relative ai colloqui individuali del primo quadrimestre. 
Viene precisato che la data prefissata per il primo quadrimestre è il 30 
novembre a cui si aggiungeranno anche le date del  23 novembre e 7 
dicembre, essendo le classi molto numerose. 
 

Interviene un genitore che avanza un proposta sportiva e propone di 
introdurre il progetto “rugby” in sostituzione del progetto “yoga” svoltosi 
durante il precedente anno scolastico. Il progetto è molto versatile e può 
essere proposto agli alunni di qualsiasi classe, anche se si ritengono più 
appropriate le classi più alte. La durata sarebbe di circa 10 ore per sezione 
da svolgersi durante il secondo quadrimestre e il progetto, interamente 
finanziato dal comitato genitori (per un solo modulo), verrebbe tenuto da un 
allenatore della società sportiva di Dalmine affiancato da una psicologa. 
L'insegnante Corti, dopo aver ascoltato la proposta dei genitori, si impegna a 
dare un riscontro in merito prima di Natale precisando anche quale modulo 
intenda eventualmente avvalersi di questo progetto. 
 

Terminata l'esposizione tutti i progetti vengono approvati e si passa alla 

trattazione del successivo o.d.g. 

 

5° o.d.g. - Approvazione piano annuale delle visite e dei viaggi 
d'istruzione. 

 Classi prime : il 17 maggio alle scuderie “il Germoglio” di Verdello 
con inizio alle 8.30 e termine indicativamente intorno alle 16.00. La gita prevede 
diverse attività tra cui un giro in calesse ed un approfondimento sui mezzi di 



trasporto di “una volta” oltre che la visita agli animali della fattoria. 

 Classi seconde: il 25 maggio gli alunni si recheranno al “Castello di 
Gropparello” dove svolgeranno attività suddivisi in tre gruppi ciascuno dei quali 
affronterà un'attività diversa che racconterà ai compagni degli altri gruppi. La 
partenza è prevista per le ore 8.30 mentre il rientro per le ore 16.30. Dopo un 
confronto con le insegnanti degli altri moduli viene concordato di posticipare il 
rientro alle ore 18.30 circa in quanto si rileva la necessità di tempistiche più 
lunghe legate soprattutto al tragitto. 

 Classi terze: 23 maggio al museo “Muse” partenza 7.30 e rientro 
19.00. 

Interviene l'insegnante Fabrizio Ravasio che evidenzia l'impossibilità di 
visitare l'intero museo delle scienze vista la sua grandezza e l'entità dei 
contenuti. Verranno visitati solo alcuni piani concordati dalle insegnanti di 
modulo. 

 Classi quarte: 23 febbraio partenza ore 7.00 rientro ore 18,30 
“Museo Egizio di Torino”. Interviene l'insegnante Tassetti che motiva la decisione 
di intraprendere la gita durante il periodo invernale perchè coincidente con il 
periodo in cui le classi studieranno la civiltà egizia. L'insegnante fa presente che 
si è optato per il pranzo al sacco per contenere i costi e che i bambini comunque 
consumeranno il pranzo in un luogo chiuso e quindi  anche in caso di maltempo 
non incontreranno difficoltà. 

 Classi quinte: 6 dicembre “torre del sole” a Brembate e in data da 
destinarsi Brescia romana, complesso di S. Giulia e Desenzano del Garda. 

 

I viaggi d'istruzione vengono approvati all'unanimità. 
 

6° o.d.g. Organizzazione eventuali attività per la festività del S. Natale 
 

Come ogni anno le classi terze si recheranno prima di Natale al centro diurno 
per gli auguri agli anziani. 
I genitori hanno organizzato in data 22 dicembre una “merenda in musica” 
presso il bocciodromo per lo scambio degli auguri natalizi. 
Alcuni genitori ed alunni hanno formato una band che in questa occasione 
suonerà musica dal vivo. Sono sorte delle perplessità riguardo la capienza 
del bocciodromo ma i genitori assicurano che gli spazi sono sufficienti e che 
l'utilizzo del bocciodromo sia la soluzione migliore per garantire la buona 
riuscita della festa che in questo modo non avrà problematiche inerenti ai 
fattori climatici. 
 

7° o.d.g. Varie ed eventuali 
I genitori degli alunni delle classi quinte chiedono che la foto di classe venga 
realizzata suddividendo gli alunni per sezione e non unendo tutti gli alunni 
delle classi quinte come da consuetudine. 
L'insegnante Corti risponde spiegando che la “tradizione” di fare un'unica foto 
deriva dal fatto che la scuola non fa distinzione tra alunni di una sezione 



piuttosto che di un'altra ma che per le insegnanti gli alunni sono tutti uguali ed 
appartengono ad un unico gruppo classe. Dopo una breve discussione si 
decide di dare l'opportunità alle classi che lo richiedano di avere la fotografia 
per singola classe, fermo restando pero' che verrà comunque regolarmente 
fatta la fotografia di gruppo per ribadire il concetto di “unione” tra le classi. 
 

L'insegnante Corti comunica che non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in 
merito alla revoca dell'uscita autonoma degli alunni delle classi quarte e 
quinte, ma che, in ogni caso, se si dovesse verificare entrerebbe in vigore dal 
18 gennaio 2018. Prende la parola l'insegnante Forlani che evidenzia la 
necessità di raccogliere nel minor tempo possibile le deleghe al ritiro degli 
alunni qualora questa decisione venisse attuata. 
 

L'insegnante Corti ricorda le date dei prossimi impegni. 
Interclasse: 28 febbraio 2018 e 7 maggio 2018 entrambi dalle 17,00 alle 
18,30. 
Colloqui: 30 novembre 2017 e 20 marzo 2018. 
Documenti di valutazione: 14 febbraio 2018 e 15 giugno 2018. 
 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 18:30. 
 
 

Il segretario                                                              Il Presidente 
Erika Pagani                                                            Donatella Corti  


