
Verbale del Consiglio di interclasse dei genitori n°3 dell’ 7 maggio 2018 

 
Il giorno lunedì 7 maggio 2018, 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 2017/2018 e proposte 

per il prossimo anno; 
4. libri di testo anno scolastico 2018/2019; 
5. organizzazione festa di fine anno scolastico; 
6. varie ed eventuali. 

 

Insegnanti Rappresentanti dei Genitori 

Altieri Debora 
Arnoldi Martina 
Berva Rosanna 
Brenna Mara 

Caponetti Carla 

Castelli Maddalena 

Cervi Giuliana 

Corti Donatella 

Diani Elena 

Faleschini Annalisa 
Ferrari Paola 

Forlani Vanessa 

Gambirasio Carla 

Gambirasio Letizia 
Giacalone Letizia 

Marra Simona 

Mazzacua Francesca 

Moioli Mara 
Morelli Francesca 

Pala Raffaella 
Pagani Erika 
Pascale Antonio 

Perego Consuelo 

Principe Anna Paola 

Radaelli Carla 
Ravasio Fabrizio 

Rappoccio Giuseppina 

Salvatore Mariapia 

Signorelli Elisa 

Sizana Annamaria 
Tassetti Simona 

Bonomi Raffaella 
Indellicati Alessandra 
Mazzoleni Monica 
Spagna Giovanna 
Cravotta Vincenza 
Skilja Fabiola 
Galli Angelo 
Asperti Tatiana 
Taiocchi Marzia 
Natali Maria Daniela 
Zanetti Paola 



Insegnanti assenti Rappresentanti dei Genitori assenti 

Amato Stefania 
Belliotti Alida 
Belliotti Stefania 
Brembilla Francesca 
Del Prato Susan 
Milazzo Rosalia 

Watzke Tatiana 

Perego Doriana Virginia 
Di Noto Gianna 
Felotti Michela 
Betelli Mirco 

 
 
Presiede la riunione l’insegnante Corti Donatella e adempie alle funzioni di 
segretario l’insegnante Altieri Debora 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 a 
maggioranza con 6 astenuti. 
 
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 per valutare il livello di acquisizione delle competenze base 
degli alunni in merito alle discipline di italiano, matematica ed inglese. 
L’insegnante Corti invita i rappresentanti dei genitori ad esprimere dubbi o eventuali 
richieste riguardanti le attività didattiche.  
Pur non riguardando l’argomento in questione, la signora Asperti dichiara che due 
rappresentanti dei genitori erano ignari della riunione in corso perché non sono stati 
avvisati dalla scuola per tempo. L’insegnante Perego afferma che le è stato 
impossibile darne comunicazione per l’assenza prolungata dell’alunna, figlia del 
rappresentante di 4B; invece l’insegnante Radaelli afferma di aver consegnato per 
tempo l’avviso al proprio alunno di 5C e che in queste occasioni i rappresentanti dei 
genitori informati potrebbero passarsi tali informazioni con i mezzi di comunicazione 
disponibili. 
La signora Bonomi e la signora Indellicati fanno emergere la problematica legata 
all’errata comunicazione del costo della gita delle classi prime: il primo avviso, infatti, 
faceva sottintendere che il pranzo al sacco fosse compreso nel prezzo; invece una 
seconda comunicazione sottolineava che la cifra includeva le spese per il noleggio 
della sala dove consumare il pasto, che doveva esser portato da casa. A tal proposito, 



l’insegnante Corti invita le rappresentanti dei genitori delle classi prime a richiedere 
il dettaglio dei costi della gita in segreteria. 
 
3° o.d.g.: relazione finale sui progetti attivati nell’anno scolastico 2017/2018 e 
proposte per il prossimo anno. 
 
Il Presidente invita le docenti a relazionare sull’esito dei progetti svolti. 
Per le classi prime l’insegnante Gambirasio Carla dichiara che il progetto di 
educazione ambientale effettuato da un esperto della “Cooperativa La Ringhiera” è 
stato molto gradito dai bambini che hanno avuto la possibilità di costruire dei piccoli 
giocattoli con il materiale di recupero. Inoltre viene riportato che, da circa un mese 
ha avuto inizio il progetto “orto didattico”: in particolare le classi prime hanno 
trapiantato le piantine di fagiolo fatte germogliare nel cotone e così hanno potuto 
vedere le prime fasi di crescita di una pianta. A tal proposito, i rappresentanti dei 
genitori vengono invitati a cercare dei volontari che siano disponibili ad occuparsi 
dell’orto durante i fine settimana e il periodo estivo. La signora Indellicati suggerisce 
alle insegnanti di raccogliere i nominativi dei volontari all’interno delle classi 
coinvolte nel progetto, in modo tale da coinvolgerli attraverso una riunione, durante 
la quale verranno organizzati i turni e verranno fornite informazioni pratiche utili per 
coordinare un buon lavoro. Inoltre, l’insegnante Caponetti ricorda che la scuola 
secondaria ha donato alla primaria alcune piante che necessitano di trapianto; 
tuttavia si tratta di piccoli alberi che, per le loro future dimensioni, non possono 
essere coltivati negli spazi ridotti della scuola. Per risolvere tale problematica, viene 
proposto di contattare l’associazione “La Banda del Verde” di Boltiere oppure di 
rivolgersi allo stabilimento Marcegaglia al fine di trapiantare le piante in questione 
nello spazio verde adiacente. 
 

Per le classi seconde l’insegnante Brenna informa che anche per loro sono in corso i 
lavori per l’orto, nel quale hanno trapiantato dei fiori, in linea con il programma di 
scienze. 
 

Per le classi terze, l’insegnante Faleschini riporta note positive per il progetto di 
educazione ambientale “Piccoli botanici alla riscossa” portato avanti da 
un’educatrice ecologica con un lavoro sul riconoscimento di foglie e piante che ha 
previsto diverse uscite alla scoperta del giardino della scuola, del parco comunale e 
del bosco; inoltre si sta approntando una visita alla torre dei rondoni di Boltiere. 
L’insegnante Caponetti aggiunge che anche per le classi terze è attivo il progetto orto 
e afferma che i progetti  di pallavolo e di biblioteca stanno per concludersi ed hanno 
riscosso successo da parte degli alunni. 
  
Per le classi quarte l’insegnante Corti afferma che l’unico progetto ancora in via di 
conclusione è quello della biblioteca, che ha avuto dei riscontri positivi per gli alunni. 



Per le classi quinte l’insegnante Radaelli rende note le attività svolte durante gli 
incontri per la continuità, sia con la scuola dell’infanzia (già ultimati) che con la 
scuola secondaria di primo grado (ancora in corso d’opera). L’insegnante Ferrari 
descrive il progetto sul cyber bullismo, che ha impegnato gli alunni nella discussione 
e riflessione sulla tematica e nella costruzione di un fumetto inerente a tale 
questione. 
 
Per quanto riguarda le proposte per i progetti del prossimo anno, l’insegnante Corti 
espone l’idea di dar continuità ai progetti che si sono rivelati utili e validi nel corrente 
anno scolastico. Tra questi vi sono: progetto di alfabetizzazione e recupero, progetto 
piedibus, progetto biblioteca, progetti Sodexo di educazione alimentare, progetto di 
educazione all’affettività. Per quanto riguarda il teatro, l’intento di offrire a tutti i 
bambini del plesso la possibilità di assistere gratuitamente a uno spettacolo teatrale 
si scontra con la mancanza di spazio, che riduce drasticamente la scelta delle 
esibizioni proponibili. Perciò vengono avanzate due opzioni: la prima prevede di 
tornare nel circuito di Dalmine, utilizzando i soldi disponibili per coprire le spese di 
trasporto e lasciando a carico delle famiglie il prezzo del biglietto d’entrata; la 
seconda, invece, considera la possibilità di proporre un corso di teatro rivolto 
esclusivamente ad alcune classi filtro. 
L’insegnante Sizana, prendendo in considerazione i progetti sportivi, ripropone il 
progetto di pallavolo per le classi terze e il progetto rugby per le classi quarte. 
Tuttavia, se si procedesse attraverso il piano di diritto allo studio per sostenere le 
spese di questi progetti, non si avrebbe la garanzia di usufruire del medesimo 
servizio, a causa del bando per la scelta degli esperti esterni. La signora Taiocchi 
propone di risolvere tale problema attraverso il contributo del comitato genitori 
coadiuvato dal contributo delle famiglie dei bambini a cui è rivolto il progetto. Per far 
fronte alle spese extra, diverse insegnanti sostengono l’idea di creare un fondo 
cassa: all’inizio dell’anno i rappresentanti dei genitori dovrebbero raccogliere dei 
soldi da tutte le famiglie dei bambini del plesso, in modo tale da finanziare 
l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola.   
 
4° o.d.g.: libri di testo anno scolastico 2018/2019 

 
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. 
Per quanto riguarda l’acquisto dei libri delle vacanze, la signora Taiocchi sollecita le 
insegnanti alla raccolta delle adesioni entro venerdì 11 maggio e al ritiro delle quote 
entro il 16 maggio in modo tale da usufruire dello sconto sull’acquisto cumulativo e 
del buono sul materiale scolastico. L’insegnante Berva sottolinea la difficoltà delle 
classi terze di rispettare tali scadenze, in quanto coincidono con la raccolta dei soldi 



della gita. I rappresentanti dei genitori di terza, perciò, chiedono per le proprie 
sezioni, una deroga al 18 maggio per la raccolta dei soldi. Tale richiesta viene 
accettata dalla signora Taiocchi. 
 
5° o.d.g.: organizzazione festa di fine anno scolastico 

 
Per la festa di fine anno, la signora Taiocchi propone un “aperitivo in musica”, che si 
svolgerà il giorno 8 giugno dalle ore 19.00 al bocciodromo e terminerà con il 
biblofestival previsto alle ore 21.00. Per il cibo si richiede un contributo di 2 euro alle 
famiglie dei bambini del plesso, cifra che dovrà esser raccolta dalle insegnanti. Per 
quanto riguarda la musica, interverrà lo stesso complesso di genitori che ha animato 
la festa di Natale. Inoltre, considerando l’entusiasmo dimostrato dai bambini di 
quarta verso la tipica danza neozelandese, la signora Taiocchi afferma di aver 
contattato l’esperta di rugby, la quale si rende disponibile ad insegnare loro una 
coreografia da riproporre alla festa. Le insegnanti di quarta si riservano di chiedere ai 
loro alunni la disponibilità ad esibirsi. Infine, la premiazione del piedibus viene 
stabilita il giorno 8 giugno alle ore 18.30 al bocciodromo. 
 
6° o.d.g.: varie ed eventuali 
 
La signora Indellicati esprime il disagio dovuto alla mancanza del sapone nei bagni 
del piano terra. L’insegnante Corti sostiene che ogni mattina il personale ata procede 
al rifornimento del materiale igienico e che ci sono alcuni bambini che sprecano tali 
risorse sin dalle prime ore di scuola. Perciò viene consigliato, da parte di alcuni 
rappresentanti dei genitori, di tenere in classe il materiale igienico e metterlo a 
disposizione dei bambini in caso di bisogno, in modo tale da controllarne il consumo. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40. 
 
 
 
 
Il segretario                                                                                                      Il Presidente 

 
Debora Altieri                                                                                               Donatella Corti 
 
 
 
 
 
 
 


