
lunedì 10 novembre 2014 

Verbale consiglio di interclasse scuola primaria “Calini”  

Ordine del giorno: 
1. Presentazione delle U.O. e dei genitori eletti 
2. Progetti di arricchimento del curricolo 
3. Varie ed eventuali 

Dalle ore 18 alle 19, in ogni U.O., con il seguente ordine del giorno: 
1. verifica e confronto sulle attività didattiche e formative; 
2. varie ed eventuali 

vengono di seguito brevemente riassunte le presentazioni fatte dalle insegnanti di ogni U.O. 
CLASSI PRIME: sono composte da 63 bambini + 1 non frequentante; gli insegnanti hanno scelto di 
suddividere i bambini in quattro classi anziché 3 riducendo il numero di  bambini a 16 per sezione, 
al fine di agevolare inserimento ed attività didattica con gruppi meno numerosi. 
Considerata l’altissima partecipazione al servizio mensa (tutti bambini tranne 2) e la divisione in un 
numero di classi maggiore di quello previsto le ore di compresenza risultano ridotte.  
Le insegnanti sono interessate ad aderire alle offerte didattiche che si individueranno durante l’anno 
scolastico a condizione che siano rilevanti e coerenti con la programmazione e non da ultimo 
gratuite. 
Gita da definire. 
CLASSI SECONDE: composte da 56 bambini e 2 gruppi mensa. Si sono ridotte lievemente poiché 
alcuni alunni sono andati all’estero. Le insegnanti illustrano la possibilità di avvicinare i bambini 
dal secondo quadrimestre al mondo animale facendo venire a scuola persone che mostrino ai 
bambini l’importanza e l’aiuto per l’uomo di esemplari canini utilizzati per il salvataggio e la guida 
di persone con disabilità. Sarà invitato anche un allevatore di rettili (iguane e serpenti) che verranno 
portati all’interno di teche di vetro per essere mostrati ai bambini. 
Le insegnanti hanno aderito al progetto rugby, già in atto,  che prevede l’affiancamento delle stesse 
per 3 o 4 lezioni durante l’ora di motoria con un allenatore, per far provare ai bambini 
un’esperienza di gioco di squadra ritenuta altamente significativa. 
Gita da definire. 
CLASSI TERZE: 48 bambini divisi in due sezioni, tutte le attività vengono svolte per sezione e non 
per piccoli gruppi. Si è scelto di introdurre lo studio di uno strumento musicale:il flauto. 
Le insegnanti hanno aderito al progetto MUSE che prevede il coinvolgimento dei bambini in 
attività creative guidate da due artisti che propongono laboratori con musica ed immagini. 
Uscita didattica in Valcamonica – incisioni rupestri. 
CLASSI QUARTE: 32 bambini, due sezioni e 3 piccoli gruppi per le educazioni (musicale, motoria 
e immagine). 
Progetti a cui partecipano nell’anno scolastico: EUREKA FUNZIONA realizzazione di giochi che 
si muovono partendo da semplici materiali di riciclo, lavoro per gruppi cooperativi. Progetto che 
prevede una suddivisione di ruoli e attività : ideazione, progetto, rappresentazione grafica, 
realizzazione e pubblicizzazione del manufatto. 
2 o 3 laboratori presso il museo di Santa Giulia + la gita in corso di definizione. 
CLASSI QUINTE: 36 bambini per 2 sezioni suddivisi in tre gruppi per le educazioni. 



Le insegnanti aderiscono al progetto che verrà sviluppato con AVISCO l’obiettivo sarà quello di 
realizzare un breve filmato di animazione con trama, rappresentazione grafica, musiche… 
Una visita guidata al museo di Santa Giulia ed un’uscita didattica di 2 giorni al Parco 
dell’Adamello. 
Avvio allo strumento musicale: flauto. 
La coordinatrice delle insegnanti (maestra Aurora) specifica che le attività sopra elencate 
costituiscono di fatto un arricchimento al Piano dell’Offerta Formativa (POF) che tuttavia 
costituisce il cardine fondante di tutte le scelte e le attività organizzate dalle insegnanti per le 
singole U.O.  
La peculiarità della scuola nel promuovere ore di assemblea e di confronto tra i bambini di ogni 
U.O., la realizzazione dei laboratori funzionali del venerdì, pensati per migliorare le relazioni tra i 
bambini diversamente abili ed i compagni, attraverso attività quali laboratorio di cucina, di 
manipolazione e numerose uscite sono solo due esempi delle molteplici attività proposte dal corpo 
insegnante durante l’anno, oltre alla realizzazione di numerose occasioni di festa ed incontro tra 
famiglie e scuola (pic-nic di benvenuto, cioccolata calda, open day, rogo della vecchia e festa di fine 
anno) e la promozione e la partecipazione a momenti di riflessione durante la giornata della 
memoria o il 28 maggio giorno della strage di piazza Loggia. 

A tal proposito si comunica che la cioccolata calda sarà organizzata venerdì 19 dicembre, ultimo 
giorno di scuola prima delle vacanze alle ore 16. Le classi quinte suoneranno il flauto sulla 
scalinata d’accesso alla scuola, dopo l’esibizione i bambini saranno consegnati alle 16.30 ai genitori 
e tutti potranno partecipare alla festa in cui verranno distribuite bevande calde e dolci con l’aiuto 
del comitato genitori e di quanti si renderanno disponibili. 

L’open-day è posticipato rispetto agli altri anni al 17 gennaio, si terrà alle ore 9 in via dei Mille 
presso la scuola Primaria Manzoni sede del Plesso Centro 3, dopo la presentazione della dirigente 
scolastica verranno mostrati i due filmati delle scuole e proposta la visita dei locali delle stesse. 
Dovendo modificare ed adattare il filmato per le sopravvenute esigenze organizzative (diverse 
modalità e tempi per la presentazione) dovrà essere rivisto il filmato realizzato lo scorso anno. Le 
insegnanti chiedono se il comitato Genitori potrà farsene carico economicamente, la realizzazione 
sarà curata internamente da insegnanti dell’istituto. 
Si segnala che dal prossimo anno per sopravvenute ragioni di aumento progressivo del numero 
degli iscritti non si pensa sarà possibile attivare più di due sezioni. Anche per questa ragione si 
chiede di promuovere la possibilità per i nuovi utenti di considerare anche l’offerta della Scuola 
Manzoni che dallo scorso anno ha attivato la sperimentazione dell’inglese veicolare e si caratterizza 
per un offerta didattica in sintonia con quella promossa dalla scuola Calini. 

Mercoledì 13 novembre le classi quarte e quinte (salvo imprevisti legati al maltempo) si recheranno 
in Santa Giulia per cogliere dei kaki della pianta di Nagasaki cresciuti quest’anno e raccolti e donati 
alle scuole in memoria delle persone uccise dai bombardamenti atomici. 

Le insegnanti comunicano che sono interessate ad aderire all’iniziativa ORTO IN CONDOTTA e 
in collaborazione con il comitato si attiveranno per valutarne la fattibilità economica poiché il 
progetto, che vede coinvolte per tre anni tutte le classi della scuola, prevede una serie di iniziative 
ritenute didatticamente molto interessanti ma il costo è di circa 2.000€ l’anno. 
A seguito delle richieste dei genitori relative alla possibilità di coinvolgere nel progetto parti di 
cortile che ad oggi paiono abbandonate, la maestra Maura illustra gli interventi che si sono 



susseguiti negli anni nel tentativo di provvedere alla sistemazione delle aiuole del cortile carrabile. 
Ad un primo intervento di inerbimento sono seguiti la posa di ghiaia e successivamente alla 
rimozione la realizzazione di un impianto di irrigazione che consentisse di bagnare l’erba 
nuovamente piantumata. A fronte di detti interventi risultati infruttuosi si chiede di valutare spazi 
diversi per la realizzazione degli orti ad esempio ai lati del lastricato che porta dall’accesso 
prospiciente quello delle classi prime fino alla porta per accedere all’interrato dove sono collocati i 
laboratori musicali della Liga Sacchi e nelle vasche di terra predisposte lungo la recinzione del 
parco Pietro Morari. 
In data odierna la scuola ha ricevuto inaspettatamente una delegazione ministeriale in visita che è 
stata ospitata a pranzo, in detta occasione la coordinatrice ha sollecitato personalmente i 
rappresentanti dell’amministrazione cittadina affinché si attivino a procedere con le manutenzioni 
richieste ad inizio anno scolastico dai genitori rammentando le condizioni igieniche di bagni e 
biblioteca e le infiltrazioni nell’aula del prolungato. 

Si è avuta notizia dal maestro Carlo che sono state valutate le opere di tinteggiatura che il Comune 
intende fare, i 7.000 € stanziati consentiranno la sistemazione dell’ala posta al secondo piano 
attualmente occupata dalle classi seconde, al momento gli unici interventi previsti paiono essere 
relativi alla tinteggiatura parziale di una piccola porzione della scuola che si farà presumibilmente 
durante le vacanze natalizie. 

In relazione ai fondi stanziati dal comitato per ogni U.O. si è cercato di avviare un ragionamento 
circa la distribuzione degli stessi (se un’unica cifra uguale per ogni U.O.) o un importo per ogni 
singolo alunno. 
Si è formalizzata la richiesta da parte del comitato di avere precise indicazioni sulle necessità 
emerse e la tipologia di acquisti da effettuare in particolare per l’attrezzatura delle palestre che verrà 
formalizzata dalla maestra Angela in settimana, viene individuata dalle ausiliarie la necessità di 
procedere con urgenza all’acquisto di una cassetta per gli attrezzi, di cerotti e termometri. 
La maestra Lavinia evidenziava la possibilità di utilizzare i fondi già destinati dal Comune per le 
uscite didattiche e il materiale che ammontano a circa 1.000 e 2.300€. Le insegnanti specificano di 
aver avuto difficoltà ad avere chiare indicazioni sull’utilizzazione di detti fondi e si impegnano a 
formalizzare entro il 15 dicembre le richieste di materiali e forniture (registratori, toner, carta, 
materiali di consumo per i laboratori…) riservandosi di chiedere in un secondo tempo, esperito 
detto tentativo, la richiesta di finanziamenti al comitato. 

Anche quest’anno la scuola aderisce alla raccolta bollini promossa dai supermercati Coop che 
l’anno scorso ha fornito alla scuola diverse risme di carta. 

Le rappresentanti delle prime chiedono che si formalizzi l’interesse a partecipare da parte di almeno 
un genitore per gruppo anche in modo informale al fine di garantire una rappresentanza per sezione. 

Alle ore 19.15 si chiude l’assemblea.


