VERBALE N. 3
CONSIGLIO DI INTERCLASSE DEL 07.03.2019
In data 07.03.2019, alle ore 18:00, presso l’aula Biblioteca della scuola, si è tenuta la riunione del
Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria Paritaria “Maddalena di Canossa” di Pontevico.
Presenti le insegnanti: Eleonora Penocchio, Valentina Rossetti, Raffaella Vezzini, Alessia
Baiguera, Giulia Forti, Chiara Contini, Giulia Baresi;
i rappresentanti dei genitori: Gozzoli Cinzia, Gatti Maddalena, Alessandrini Sara, Boschetti
Eleonora, Azzini Elena, Azzini Serena, Zavaglio Irene, Cressoni Delia e Corbari Lorenzo.
Assente giustificato il dirigente scolastico Dott. Ardiccio Savio.
Ordine del giorno:
1. Valutazione progetti conclusi o in corso di attuazione
2. Uscite didattiche: eventuali rettifiche e integrazioni
3. Calendario scolastico: proposta sospensione delle lezioni per il 24 aprile 2019
4. Varie ed eventuali
Per singole classi:
 Andamento dell’attività didattica
1. valutazione progetti conclusi o in corso di attuazione
NUOTO: coinvolte tutte le classi, esperienza positiva anche se non tutti gli alunni hanno
partecipato (55 partecipanti effettivi); il consiglio di interclasse chiederà formalmente che le
lezioni vengano portate a 10 e che il periodo di frequenza venga spostato a febbraio.
CODING: coinvolte le classi 4a e 5a con l’insegnamento del dirigente Ardiccio Savio, procede
positivamente.
LETTURA E INTERPRETAZIONE: coinvolta la classe 3a, gli alunni sono partecipi, entusiasti e
sembra si divertano molto.
PROGETTO GABBIANO: coinvolta la classe 1a dal 15/04 al 20/05.
PROGETTO MANUALITA’ CON ISTITUTO CREMONESINI: coinvolte le classi 4a e 5a,
procede con entusiasmo si dalla parte dei ragazzi che dalle ospiti del castello; lunedì 11.03.2010 i
ragazzi si recheranno in teatro per assistere allo spettacolo dell’istituto.
FACCIAMO MUSICA: (progetto in collaborazione con la Banda “A. Vatrini” di Pontevico)
coinvolge tutte le classi in preparazione al saggio di fine anno con l’insegnamento del maestro
Max. I bambini si divertono e sembra che recepiscano bene. Il saggio è stato fissato per Martedì 4
giugno alle 18.30 (unica data disponibile per Max).
TEATRO SMILE: solo per la classe 5a in inglese, esito positivo.
CLIL: coinvolte tutte le classi. Con la classe 1a si è appena ripreso dopo la pausa dovuta al corso
di nuoto che coincideva con l’ora di lezione. Con la classe 2a si procede molto bene: in geografia
l’ultimo argomento trattato sono state le mappe (si è preso come esempio la scuola, le aule ecc.)
mentre in storia i mesi e i numeri ordinali (primo, secondo, ecc). Con le classi 3a, 4a e 5a stiamo
ingranando, ci sono alcune difficoltà ma i bambini sono volenterosi. In 3a si stanno svolgendo

attività in preparazione al viaggio di istruzione (mari, oceani, ecc.) ed un laboratorio sugli ominidi
e i dinosauri; in 4a la maestra Alessia ha preparato un progetto sugli Egizi ed in 5a sui Romani.
PROGETTO ‘IL FLAUTO MAGICO’: coinvolte le classi 3a, 4a e 5a, procede tutto bene, anche se
si nota che spesso in 5a manca il materiale per il progetto.
PROGETTO CONTINUITA’ con infanzia Ugoni: il giorno 11.04.2019 e il giorno 02.05.2019 i
bambini della Scuola dell’Infanzia Ugoni iscritti alla classe 1a per l’a. s. 2019/20 si recheranno in
visita alla scuola.
PROGETTO CON PROTEZIONE CIVILE: l’11.04.2019 i ragazzi di 3a incontreranno alcuni
volontari della protezione civile per una lezione sulla sicurezza.
PROGETTO ‘IL CARROZZONE’ con i ragazzi del Gabbiano: coinvolte le classi 3a, 4a e 5a
costruiranno tutti insieme un oggetto e l’08.05.2019 alle ore 10.00 c/o Teatro comunale si terrà lo
spettacolo a conclusione.
2. uscite didattiche: eventuali rettifiche e integrazioni
Il viaggio di istruzione, che coinvolge tutte le classi, è fissato per il giorno 29.03.2019 presso la
città di Genova. In mattinata visita all’acquario per tutte le classi poi a gruppi di classi si
effettueranno percorsi diversificati, tutti molto interessanti.
 Il 19.03.2019 - per la festa del papà - i bambini di tutte le classi parteciperanno alla Santa messa
nella chiesa di S. Giuseppe;
 Il 17.04.2019 - in occasione della conclusione della quaresima - tutte le classi parteciperanno
alla santa Messa;
 Il 08.05.2019 - in occasione della ricorrenza delle Madri Canossiane - tutte le classi
parteciperanno alla santa Messa;
 Il 09.05.2019 per le classi 1a, 2a e 3a visita a Brescia c/o “Ambiente Parco”;
 Il 10.05.2019 - in occasione della S. Messa delle scuole parrocchiali celebrata dal Vescovo
presso il Duomo di Brescia – la classe 4a rappresenterà la nostra scuola e poi si recherà in visita
alla città;
 dal 15 al 19 maggio, campo scuola a Toscolano per la classe 5a:
 il 31.05.2019 recita di fine anno per la Classe 5a a conclusione del percorso scolastico;
3. Calendario scolastico: proposta sospensione delle lezioni per il 24 aprile 2019
Approvata all’unanimità la sospensione delle lezioni il giorno 24 aprile 2019.
4. Varie ed eventuali:
Ribadiamo, per i bambini che fanno ritorno a casa per il pranzo, che fino alle 13.50 non è possibile
entrare a scuola, anche se in cortile ci sono i ragazzi e le sorveglianti; tutto questo per questioni di
sicurezza e assicurazione.
La seduta plenaria del Consiglio di Interclasse si chiude alle ore 19.30. Si procede per singole
classi.
Il segretario
Daniela Boschetti

Il Presidente
Zavaglio Irene

