VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE
Giovedì 9 Novembre 2016

Il consiglio di Interclasse plenario della Scuola Primaria De Amicis, formato da tutti i docenti
e dai rappresentanti dei genitori di ogni classe, si è riunito presso i locali della sede di Via
Manicardi per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento eletti
2. Comunicazioni dei docenti
3. Varie ed eventuali
Presiede il Consiglio la Preside Maria Grazia Culzoni.

INSEDIAMENTO DEI RAPPRESENTANTI ELETTI
Ogni rappresentante si presenta agli altri. Non ancora eletto, il rappresentante della classe
3A la cui elezione avverrà lunedì 14 c.m.

COMUNICAZIONI DEI DOCENTI
1. Ringraziamento al comitato genitori per il lavoro svolto. La presidente dello stesso
 Anna Gabrielli  descrive brevemente quanto fatto ed i progetti approvati in fase di
organizzazione. Tra essi si ricorda in particolare:
○ Corso Croce Rossa dedicato e differenziato per classi (1,2,3 e 4,5), e che
partità a gennaio;
○ Corso disostruzione pediatrica offerto ai docenti che vorranno farlo;
2. Pane della Solidarietà. Il giorno 14 dicembre, ogni bambino porterà a scuola
un’offerta. La merenda viene offerta da un panificio. In cambio dell’offerta ogni bimbo
farà la propria donazione. Il ricavato verrà devoluto ad Arquata del Tronto (una delle
zone colpite dal terremoto)
3. Commissione mensa. Servono uno o due genitori che prenderanno il posto
dell’uscente Valentina Anderlini.
4. Progetto “Scegli la salute per in infanzia a colori” (rif. maestra Consuelo).
Trattasi di un percorso innovativo che vede il nostro istituto comprensivo quale
Capostipite. Benessere salute cibo e movimento. Si chiede supporto in particolare
per quanto riguarda l’alimentazione a scuola ad esempio mantenendo merende
leggere e salutari. Confermata la merenda del mercoledì a base di frutta. L’utilizzo
consolidato di bicibus e pedibus per imparare a muoversi è un ulteriore componente
fondamentale che caratterizza il nostro istituto. Molte classi o quasi tutte Fanno
momento di meditazione e rilassamento. Verranno attivati anche degli incontri con i
genitori compatibilmente con i fondi a disposizione. Viene precisato che questo è
l’inizio di un percorso che da elementari verrà esteso alla materna ed alla scuola
media del nostro IC.
5. Progetto coni (rif maestra Claudia). Organizzato da Miur e Coni, viene confermato
il consueto progetto di classe: un tutor sportivo 2 volte al mese affiancherà e
supporterà il docente nelle lezioni di attività fisica e motoria.

6. Sportello psicologico (rif. maestra Giovanna). Si occupa dell’accoglienza di
bambini adottati. E’ in atto un protocollo per la loro accoglienza dal momento che i
bambini dati in adozione sono sempre di più e sempre più grandi. La maestra
Giovanna si occupa ti prendere gli app.ti con la psicologa Dott.ssa Roberta Trazzi.
7. Riforma buona scuola (rif. maestra Nilla). Sono istituiti dei gruppi di lavoro utili per
l’autovalutazione confrontandosi con altre scuole della provincia. La scuola ha
necessità di capire come i genitori vedono l’organizzazione e la gestione della
scuola. Per questo, ogni famiglia riceverà questionario da compilare anche in forma
anonima. I rappresentanti sono invitati a raccogliere e sostenere compilazione di detti
questionari. NB: trattasi di un questionario organizzativo
8. Chiusure scuola.
○ 11 novembre per Santo patrono
○ Scuola chiusa per seggio da venerdì 2 dicembre ore 13 (senza mensa) fino a
lunedì 5 dicembre. Si ritonerà a scuola martedì 6 dicembre.
9. Email in segreteria.I rappresentanti sono chiamati verificare che i genitori della
propria classe abbiamo comunicato un indirizzo email alla segreteria.
10. Mostrischio. Le terze dello scorso anno hanno partecipato in via straordinaria al
progetto nel corrente a.s. ed hanno concluso lo stesso il 22 Ottobre 2016. Per le
terze di questo a.s., l’incontro informativo di INAIL è previsto per il 21 Novembre
presso l’ASL di via Amendola a Reggio Emilia ore 16.30  18.30
11. Raccolta firme la Scuola Media senza il Sabato. Parla della raccolta firme il rapp.te di
5B Marcello Santini. Viene chiesto ai rappresentanti di attuare la raccolta delle firme.

