VERBALE N. 4
CONSIGLIO DI INTERCLASSE DEL 17/05/2021

In data 17 maggio 2021 alle ore 18:00 si è svolta in videoconferenza la riunione del Consiglio di
Interclasse della Scuola “Maddalena di Canossa”.
Presenti: il dirigente scolastico Dott. Ardiccio Savio, il docente vicario Don Marco Forti;
le insegnanti: Raffaella Vezzini, Chiara Contini, Giulia Forti, Alessia Baiguera, Valentina Rossetti,
Eleonora Penocchio, Crescenzo Jasmine, Zicchetti Marialaura, Galasi Lucia;
I Rappresentanti dei genitori: - Boschetti Daniela, Piovani Francesco per la Classe I;
- Ramona Farina, Zavaglio Irene per la Classe II;
- Gatti Maddalena, Gozzoli Cinzia per la classe III,
- Alessandrini Sara, Boschetti Eleonora per la classe IV;
- Azzini Elena e Azzini Serena per la classe V.

Ordine del giorno:
1) Adozione libri di testo per l’anno 2021/2022
2) Scelta libri delle vacanze
3) Organizzazione ultimo periodo di lezioni
4) Piano scuola estate 2021
5) Varie ed eventuali
Per singole classi: andamento dell’attività didattica.

1) Adozione libri di testo
Vengono elencati dai docenti i testi scelti per il futuro anno scolastico:
- Tre Amici – Curiosi per natura per il triennio – Ed. I pinguini, Pearson (italiano, matematica
e discipline);
- Missione futuro per il biennio - Ed. I pinguini, Pearson (matematica e discipline);
- Nuova Officina dei linguaggi per il biennio – Raffaello Scuola (italiano)
- Nel giardino della Gioia – Irc per tutte le classi – DeA Scuola
- Learn with us per tutte le classi – Oxford, Erickson ed.
Per le classi seconda, terza e quinta si riconfermano i testi in uso.
I rappresentanti confermano di aver preventivamente preso visione dei testi sopra elencati.

2) Scelta libri delle vacanze
Le insegnanti comunicano quali sono i libri scelti per le vacanze:
- Classe 1^: In vacanza con quiz – Ed. La Scuola
- Classe 2^: In vacanza con quiz – Ed. La Scuola
- Classe 3^: In vacanza con quiz – Ed. La Scuola
- Classe 4^: Tutti in vacanza con Simbad – Pearson ed.
- Classe 5^: Vola con Leo – Fabbri editori

Lingua Inglese: la maestra Alessia conferma la scelta già effettuata negli anni precedenti di avere un
libro solo per Inglese. Gli esercizi di inglese che si trovano sul libro delle vacanze non dovranno
pertanto essere svolti. Anche per la classe quinta sarà consegnato un libro in preparazione alla
Scuola Secondaria; i libri scelti sono:
-

per le classi 1^, 2^, 3^, 4^: Get More – Eli La Spiga
per la classe 5^ Fun Bridge – Eli La Spiga

3) Organizzazione ultimo periodo di lezioni
- Da lunedì 31 Maggio a venerdì 4 Giugno le lezioni si svolgeranno solo il mattino;
- Da Lunedì 31 Maggio non sarà necessario che i bambini indossino il grembiule
- Venerdì 4 Giugno i bambini parteciperanno alla S. Messa di chiusura dell’anno scolastico: in
quell’occasione il grembiule dovrà essere indossato
- Venerdì 4 Giugno si terrà lo spettacolo di fine anno della classe quinta. I genitori riceveranno un
apposito avviso
- Il documento di valutazione sarà consegnato il giorno 9 giugno; verranno fornite maggiori
informazioni con un apposito avviso dalla segreteria.

4) Piano scuola estate 2021
Il Dirigente e il Vicario confermano che la nostra scuola ha deciso di aderire alla proposta del
Ministero “Un ponte per il nuovo inizio”.
Per motivi organizzativi, dopo un ‘attenta valutazione da parte della Dirigenza con la segreteria, le
insegnanti e la Diocesi, si è deciso di non attendere i fondi ministeriali, ma di attuare in modo
autonomo il progetto.
Il progetto si chiamerà “Un Pontevincente per il nuovo inizio – Il laboratorio del Dott. Touch” e
sarà volto al potenziamento e recupero socialità nelle dinamiche scolastiche.
Il periodo di svolgimento del progetto sarà dal 7 giugno al 25 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 12:00
(con possibilità di ingresso alle 7:30 e ritiro entro le 12:10).
Si precisa che l’iscrizione non prevede costi per le famiglie, è riservata ai soli bambini iscritti alla
scuola Maddalena di Canossa e tutte le attività saranno seguite dalla insegnanti della scuola.
Tali attività saranno proposte in forma laboratoriale dalle insegnanti in base alle proprie materie di
competenza. Seguirà avviso con il programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie.
Non essendoci varie ed eventuali da comunicare si procede direttamente con l’andamento per
singole classi.
La seduta del consiglio di interclasse si chiude alle ore 19,00.

Il segretario
Azzini Serena

Il Presidente
Alessandrini Sara

