
 

 

Verbale della riunione di interclasse n. 2 del 14/03/2018 

In data 14/03/2018, presso la Scuola Primaria “B. Munari” di Boltiere (BG), 

dell’I.C. di Ciserano (BG), alle ore 17:05, è convocato il Consiglio di 

Interclasse per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica attività educativa e didattica del I° Quadrimestre; 

3. Verifica e valutazione Progetti in atto o conclusi e prime proposte per il 

nuovo a.s. 2018/2019; 

4. Visite e viaggi di istruzione; 

5. Varie ed eventuali. 

Insegnanti Rappresentanti genitori 

Altieri Debora 1^A: Perego Doriana Virginia 

Amato Stefania 1^C: Indellicati Alessandra 

Belliotti Alida 2^B: Spagna Giovanna 

Belliotti Silvia – Assente 2^C: Cravotta Vincenza 

Berva Rosanna 3^A: Passoni Manuela 

Brembilla Francesca – Assente 3^B: Skilja Fabiola 

Brenna Mara 3^C: Galli Angelo 

Caponetti Carla 4^A: Asperti Tatiana 

Castelli Maddalena 4^B: Di Noto Gianna 

Cervi Giuliana 4^C: Taiocchi Marzia 

Corti Donatella 4^D: Felotti Michela 

Diani Elena 5^A: Natali Maria Daniela 

Del Prato Susan 5^B: Zanetti Paola 

Faleschini Annalisa 5^C: Betelli Mirco 

Ferrari Paola Rappresentanti genitori assenti 

Forlani Vanessa 1^B: Bonomi Raffaella 

Gambirasio Carla 2^A: Mazzoleni Monica 

Gambirasio Letizia  

Giacalone Letizia  

Mazzacua Francesca  

Marra Simona  

Milazzo Rosalia - Assente   

Moioli Mara  



Morelli Francesca  

Pagani Erika  

Pala Raffaella  

Pascale Antonio  

Perego Consuelo  

Principe Anna Paola  

Radaelli Carla  

Rappoccio Giuseppa  

Ravasio Fabrizio  

Salvatore Mariapia – Assente  

Sizana Annamaria   

Watzke Tatiana  

Arnoldi Martina  

Varischetti Delia   

Caratozzolo Luisa (suppl. Milazzo) - 
Assente 

 

  

  

  

 

 

 

Presiede la riunione l’Ins. Corti Donatella, adempie alle funzioni di segretario 

l’Ins. Pascale Antonio che redige il presente verbale. 

La responsabile del plesso Corti Donatella dà il benvenuto ai genitori e a tutti 

i docenti presenti. 

1. o.d.g. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente saluta i presenti e chiede se ci sono eventuali chiarimenti in 

merito al precedente verbale. Si approva all’unanimità. 

2. o.d.g. Verifica attività educativa e didattica del I° 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 a.s. 2018/2019. 

Intervengono le insegnanti dei vari moduli e questo punto viene discusso nel 

seguente ordine: 

Classi prime  

* progetto biblioteca “Il viaggio”: si articola in visite che avvengono durante il 

corso dell’anno scolastico e i bambini partecipano con interesse ed  

entusiasmo;  

* educazione alimentare:  le classi sono state accompagnate in mensa per la 

colazione e i bambini hanno sperimentato l’importanza del consumo di questo 

pasto; i bambini hanno inoltre partecipato al progetto “Cuochi senza fuochi”. 

* progetto orto didattico: in fase di organizzazione, si richiede disponibilità alle 

famiglie per coinvolgere volontari; 

* alfabetizzazione: il progetto prevede un pacchetto di 8 ore per classe e 6/7 

ore per il recupero svantaggio in considerazione del fatto che la scuola si 

inserisce in un’area con forte processo immigratorio; 

* sportello psicologico: la Dott.ssa Lauretta interviene su bambini DVA, 

conduce delle osservazioni sulle dinamiche di classe e propone giochi pratici.  

Classi seconde 

*progetto biblioteca “Il viaggio”: si articola in visite che avvengono durante il 

corso dell’anno scolastico e i bambini partecipano con interesse ed  

entusiasmo;  

* educazione alimentare: le classi sono state accompagnate in mensa per la 

colazione e i bambini hanno sperimentato l’importanza del consumo di questo 

pasto; 

* progetto educazione ambientale: con la collaborazione di un esperto della 

“Cooperativa La Ringhiera” gli alunni hanno realizzato dei fogli con carta 

riciclata; 

 



 

* alfabetizzazione, recupero e svantaggio: le ins. prevalenti effettuano 

interventi su alcuni bambini delle proprie classi, con la collaborazione delle 

esperte della Cooperativa “Città del Sole” che seguono un gruppo di alunni 

per il potenziamento, in considerazione del fatto che la scuola si inserisce in 

un’area con forte processo immigratorio; 

* progetto orto didattico: in fase di organizzazione, si richiede disponibilità alle 

famiglie per coinvolgere volontari. 

Classi terze 

*progetto biblioteca “Il viaggio”: si articola in visite che avvengono durante il 

corso dell’anno scolastico e i bambini partecipano con interesse ed  

entusiasmo alla lettura dei libri che riguardano l’esplorazione del Mondo. 

* progetto pallavolo: si articola in 5 incontri di 2 ore per sessione; 

* alfabetizzazione, recupero e svantaggio: le ins. prevalenti con l’incaricata 

della “Città del sole”, effettuano interventi su alcuni bambini delle proprie 

classi; 

* educazione alimentare: le classi sono state accompagnate in mensa per la 

colazione e i bambini hanno sperimentato l’importanza del consumo di questo 

pasto; 

* progetto storia multimediale: si avvale dell’esperto Sig. Vittorio Pierantoni 

per l’approfondimento e l’integrazione degli argomenti di storia trattati; 

* progetto orto didattico: in fase di organizzazione, si richiede disponibilità alle 

famiglie per coinvolgere volontari; 

* progetto ambientale: prevede 12 uscite sul territorio con l’osservazione di 

piante, boschi, nidi e torre dei rondoni; l’Ins. Faleschini espone l’esperimento 

fatto in classe sullo scioglimento della neve di cui, tramite microscopio, sono 

stati osservati i cristalli. 

Classi quarte 

*progetto biblioteca “Il viaggio”: si articola in visite che avvengono durante il 

corso dell’anno scolastico, i bambini partecipano con interesse ed  

entusiasmo alla lettura di testi. Coinvolgente la partecipazione al gioco  



 

finalizzato all’orientamento, realizzato con la presentazione di mappe di 

alcune città; 

* progetto rugby: prevede 5 incontri di 2 ore per sessione: nel primo, teorico, 

l’esperta spiega le regole dello sport e l’importanza del gioco di squadra; 

* progetto “legni contro ottoni”: si è avvalso della consulenza di alcuni membri 

della banda musicale del Comune; durante l’incontro i bambini hanno provato 

a suonare gli strumenti presentati. 

* progetto storia multimediale: si avvale per due incontri dell’esperto Sig. 

Vittorio Pierantoni per l’approfondimento e l’integrazione degli argomenti di 

storia riguardanti i Sumeri e la civiltà dell’Indocina; 

* progetto ambientale: un incontro laboratoriale sulle energie rinnovabili 

condotto da un esperto della Cooperativa “La Ringhiera”;  

* progetto “Conosciamo lo chef”: con la collaborazione della Sodexo si è 

tenuto un incontro di due ore in cui i bambini hanno preparato una pizza e 

visitato gli ambienti della propria mensa scolastica. Inoltre i bambini sono stati 

accompagnati per la colazione in mensa. 

I genitori chiedono informazioni sul progetto orto; le ins. delle quarte 

comunicano che per quest’anno le classi non parteciperanno al progetto. 

Classi quinte 

* progetto continuità scuola materna: vede la realizzazione di cartelloni della 

storia “Il cammino del piccolo seme”, attività di laboratorio e semina di semi, 

ed infine un incontro con merenda con i bambini della scuola dell’infanzia. 

All’interno del progetto di continuità le classi quinte realizzeranno un “musical” 

con la collaborazione di un esperto (1h a settimana), e dei professori della 

Scuola Secondaria di I°grado. Tale rappresentazione avverrà in data 26 

maggio 2018. A tal proposito l’Ins. Forlani Vanessa chiede un incontro con i 

genitori circa l’organizzazione del “musical”. 

* progetto educazione alimentare: prevede un incontro di due ore per cio’ che 

riguarda “la piramide alimentare”; 

* progetto biblioteca: si articola in quattro incontri ed include una gara sui libri 

letti con finale prevista per il 18 aprile e premiazione per il 19 aprile; 



 

* progetto affettività “Mi guardo dentro, mi guardo fuori e mi scopro speciale”: 

il progetto è in fase di svolgimento, si è al terzo incontro e per il momento 

tutto procede per il meglio; 

* progetto storia multimediale: si avvale dell’esperto Sig. Vittorio Pierantoni 

per l’approfondimento e l’integrazione degli argomenti di storia trattati. 

L’Ins. Corti, dopo l’esposizione di tutti i progetti, ricorda ai genitori quello del 

“Piedibus” che vede il coinvolgimento di molti bambini. Successivamente si fa 

riferimento allo spettacolo teatrale “Hansel e Gretel” rappresentato il 19 

dicembre 2017 presso il centro “Aldo Moro” di Boltiere. A tal proposito si 

sottolinea la difficoltà di trovare compagnie che offrano spettacoli più 

articolati, visto il poco spazio del Centro “Aldo Moro”, e visto il numero elevato 

dei bambini. Alcuni genitori propongono di prendere in considerazione 

l’Auditorium di Osio Sotto per la rappresentazione futura di altri spettacoli. 

I genitori chiedono ulteriori chiarimenti circa il progetto “orto” ma si decide di 

aggiornarsi al prossimo interclasse viste le poche informazioni a riguardo. 

 

4. o.d.g. Visite e viaggi d’istruzione. 

Si illustrano i viaggi d’istruzione già effettuati e ancora da effettuare: 

-classi prime: giovedi17 marzo presso le scuderie “Il germoglio” di Verdello; 

-classi seconde: viaggio d’istruzione al castello di Gropparello; 

-classi terze: 23 maggio al museo “Muse” di Trento; 

-classi quarte: venerdi 23 febbraio presso il Museo Egizio di Torino (visita al 

museo e attività di laboratorio sulla scrittura); 

-classi quinte: 6 dicembre visita presso la “Torre del Sole” a Brembate, 4 

aprile a Desenzano del Garda e coplesso di S.Giulia (Brescia).  

5. o.d.g. Varie ed eventuali. 

Si fa accenno alla festa di fine anno con possibile inclusione della festa dello 

sport; si fa riferimento a quella effettuata lo scorso anno scolastico,ma si 

sottolineano le difficoltà organizzative circa un’eventuale collaborazione tra 

insegnanti e genitori. Interviene l’ins.Watzke sulla difficoltà di trovare  



 

volontari, in particolare studenti universitari, perché impegnati con i corsi di 

studio. Si sottolinea il discorso relativo alla sicurezza che vede l’uscita da un 

ambiente scolastico, dove si è tutelati e assicurati per raggiungere l’area 

interessata che necessita di certificazione degli impianti a norma da parte del 

Comune.  

I genitori ripropongono l’iniziativa dell’anno scorso per l’acquisto cumulativo 

dei libri delle vacanze; le insegnanti precisano che i volumi saranno 

disponibili dopo le vacanze di Pasqua, per la consultazione pertanto verranno 

date le informazioni necessarie il prima possibile.  

L’ins. Corti fa un’ultima osservazione sul problema relativo ai servizi igienici 

della scuola, che spesso non funzionano perché l’impianto è ormai datato. 

Desta però, qualche preoccupazione il comportamento di alcuni bambini, 

visto l’eccessivo “consumo “ di carta; in più di un’occasione interi pacchi di 

salviettine, sono state gettate nel water con conseguente otturazione dei 

servizi. Si sottolinea che tale atteggiamento è poco rispettoso sia 

dell’ambiente Scolastico che del materiale comune. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta  

alle ore 18:38. 

 

Il segretario                                                                            Il Presidente  

Antonio Pascale                                                                     Donatella Corti 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


