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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “G. Marconi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI 

Verbale N° 3 del 08.10.2020 

Locale della riunione Modalità telematica 

Ora inizio Ore 17.00  
 

Ora fine Ore 19.30  

Presidente Referenti di plesso: 
Mestriner Stefania 

Perrone Maria   

Segretario Biasin Lorella 

 
 

Presenti. 
Sono presenti i docenti (si veda file di riferimento). 
Assenti. 

Sono assenti i docenti (si veda file di riferimento). 
 

Ha dunque inizio il Consiglio di Interclasse docenti. 
 

 
Ordine del giorno. 
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. Progetti del Ptof;  
3. Prime indicazioni utilizzo Registro elettronico e Google Classroom;  

4. Comunicazioni 
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Discussione. 

PUNTO N.1 
La docente Biasin procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene 

approvato.  
Si astengono gli insegnanti assenti alla seduta precedente. 

 
PUNTO N.2 
Savarese procede alla presentazione dei Piano Ptof, elencando i progetti e le attività del 

plesso per il corrente anno scolastico. 
 

Area 1 Legalità 
La docente Manzo illustra il progetto Legalità: informa che i due alunni di classe quinta 
D, eletti lo scorso anno, parteciperanno ad un incontro con gli altri componenti della 

giunta. Inoltre, verrà realizzato un video dai ragazzi stessi, per presentare l’attività e le 
funzioni della giunta ai bimbi dell’infanzia.  

A breve si realizzerà anche un incontro con il Sindaco. 
Perrone chiede di individuare un referente per classe per l’elaborazione della 
programmazione disciplinare di educazione civica, entro il 15 Ottobre.  

Questi referenti, individuati all’interno del team, incontreranno la docente Favaretto, 
referente della scuola secondaria e fungeranno da coordinatori di tale disciplina, 

all’interno del team docente della propria classe. Si precisa che tali insegnanti dovranno 
partecipare a degli incontri formativi. 
Savarese riferisce che condividerà il file dei progetti/attività di plesso con i coordinatori 

delle varia classi, per poter inserire le varie classi. 
Manzo suggerisce di incaricare la docente prevalente della condivisione di tale file con 

gli altri colleghi del team. 
Mestriner ricorda che la Dirigente raccomanda di mantenersi sulla linea della leggerezza 
e della semplicità, data la situazione in cui ci troviamo; Savarese ribadisce che i progetti 

e le attività sono già stati selezionati e filtrati. 
Tutti i progetti e le attività dovranno essere presentati entro il 16 Ottobre. 

 
Area 2 Inclusione 
Le proposte, inserite in un progetto verticale, verteranno sul tema del “Viaggio”, in 

concomitanza della Mostra del Libro. 
 

Area 3 Linguistico-espressiva 
Si svolgerà la tradizionale “Mostra del Libro”. 

Il periodo in cui verranno svolte le attività riguardanti tale area sarà dal 14 al 23 Maggio, 
con una manifestazione iniziale; le produzioni grafico-linguistiche saranno esposte in 
Villa Guidini o nel foyer. 

Si proporrà una “Staffetta di scrittura”, coordinata nel suo aspetto strutturale dallo 
scrittore Dal Cin Luigi, il quale darà gli imput per l’elaborazione dei prodotti didattici e 

procederà poi a coordinare tutti i lavori che gli alunni produrranno, con la realizzazione 
finale di un romanzo e di una raccolta di poesie. 
La modalità di realizzazione della locandina avverrà con la stessa procedura degli anni 

precedenti. 
Gli insegnanti potranno rendersi disponibili come lettori esperti, nelle classi del proprio 

plesso. 
La manifestazione finale avverrà il 23 maggio e sarà aperta solo agli alunni dell’Istituto, 
senza l’intervento di esperti esterni nè di genitori. 
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Si ipotizza la possibilità di creare un canale telematico per la pubblicazione dei prodotti 

didattici delle varie classi. 
Riguardo il Mercatino di Natale, si precisa che non verrà svolta l’inaugurazione in piazza, 

ma sarà consentito produrre dei manufatti con i propri alunni, da esporre ai mercatini. 
Drago illustra il progetto “La grammatica dei colori”, metodologia didattica prevista a 

partire dalla classe terza, che può essere collegata anche alla disciplina italiano. 
La docente fungerà da referente di tale progetto. 
 

Area 6 Dimensione europea 
La festa dell’Europa sarà il 10 Maggio, data, in cui verranno pubblicate, in un’area 

virtuale, le attività prodotte dall’IC; i lavori potranno partire da febbraio e si 
concluderanno ad Aprile.  La festa finale sarà il 14 Maggio. 
Mestriner ricorda che non sarà possibile appendere cartelloni murali alle pareti della 

scuola. 
Per la classi quinte si prevedono degli interventi in presenza, dei docenti di spagnolo e 

di francese. 
Drago invita i colleghi a valutare la possibilità di inserirsi nel progetto “E-twinning” ed 
“Erasmus plus”. 

Savarese ricorda che la Dirigente ha acconsentito all’ingresso nelle scuole di persone 
esterne in qualità di esperti esterni, purchè gli alunni mantengano una posizione stabile, 

al proprio banco. 
Gli esperti di motoria e/o di canto, musica, invece, non potranno accedere ai locali 
scolastici. 

Nemmeno i genitori volontari, che si dedicano alla realizzazione di manufatti artistici, 
potranno accedervi. Sono acconsentite tutte le produzioni di tipo artistico-linguistico, 

da realizzare in precise occasioni. 
 
Area 4 Benessere e Ambiente 

L’area è stata suddivisa in due sottogruppi, di cui sono referenti la docente Biasin, per 
l’area Benessere e la docente Migo, per l’area Ambiente. 

- Area Benessere 
Biasin riferisce che, in sede di commissione, è stato stabilito che ciascun plesso 
manterrà la propria identità riguardo il progetto “Affettività-gestione delle emozioni”, 

pur riconoscendo che sarà necessario stendere un progetto verticale, partendo dalle 
analogie di fondo, declinandone poi le peculiarità specifiche. 

Mestriner e Savarese chiedono la possibilità di elaborare tale progetto entro la data di 
scadenza prevista; Biasin esprime delle perplessità per la tempistica molto ristretta, si 

riserva comunque di condividere con i colleghi della commissione questa proposta.  
- Commissione Ambiente 

Migo, riferisce che, per il plesso “Marconi”, è stato proposto di creare un “Orto delle 

piante aromatiche”, da svilupparsi in verticale, per mezzo di cassettoni in legno, disposti 
nell’area est del cortile, in cui, prima della pandemia era stato deciso di realizzare l’orto 

di plesso. Eventuali attività didattiche specifiche potranno essere realizzate, con la 
propria classe, secondo le norme di sicurezza in vigore.  
Sarà comunque consentita qualche semplice attività di semina in aula. 

Per quanto riguarda le attività di riciclo e la raccolta differenziata, Migo comunica che 
gli esperti della Contarina potrebbero entrare nelle classi interessate; si rende inoltre 

disponibile a progettare e attuare un progetto di plesso, in orario aggiuntivo, con un 
massimo di dieci ore, relativo alla raccolta differenziata, che riguarderebbe solo alcune 
classi e si svilupperebbe attraverso lezioni teoriche, pratiche e filmati, oltre che 

produzioni di qualche semplice manufatto con materiali di scarto. 
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Mestriner propone di destinare ad alcune classi queste ore, facendo seguire alle altre 

gli interventi della Contarina. 
Migo informa i colleghi che Contarina organizza corsi di aggiornamento per i docenti. 

Savarese precisa che tutte le attività relative al Progetto Sicurezza sono funzionali 
all’Istituto: la docente presenta il modulo che verrà richiesto per la presentazione delle 

varie attività all’Istituto. 
Per il Progetto “Più sport a scuola” la docente Casagrande conferma che gli esperti delle 
varie discipline sportive non potranno entrare nei locali scolastici, per interagire con le 

classi. 
 

Area 5 Competenze logico-scientifiche 
Callegaro precisa che il progetto è di tipo laboratoriale, pertanto è stato ridotto e 
semplificato: sono state mantenute delle attività per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria, da svolgere esclusivamente in classe, con i propri docenti di riferimento. 
Confermata l’attività della “Caccia al tesoro”, da far svolgere dai genitori degli alunni, 

in forma telematica. 
 
PUNTO 3 

La docente Drago riferisce che i tecnici effettueranno la manutenzione dei computer, 
che saranno poi inventariati e consegnati. Nel frattempo ciascuno utilizzerà il proprio 

pc. A breve partirà la formazione per i docenti, dilazionata nel corso dell’a.s.; si 
stabilisce che il primo incontro, tenuto dalla docente Drago, sarà il 13/10, dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 e non sarà obbligatorio.  

Fornisce poi alcune indicazioni per l’utilizzo del Registro elettronico e di Google 
Classroom. 

 
- Google Classroom: nell’area riservata i docenti potranno visualizzare un tutorial 

per creare la classe virtuale; ciascun docente curricolare, di sostegno e di A.A., 

creerà il corso riferito alla sua classe/classi. 
Le famiglie riceveranno, tramite il docente, le credenziali in doppia copia; 

vengono fornite le istruzioni per tale operazione. 
Se la classe andrà in quarantena, si partirà con la DDI, comprensiva di video-
lezioni strutturate. Con lezioni in presenza, si utilizzerà la piattaforma a propria 

discrezione, eventualmente per caricare dei materiali. 
- Registro elettronico: vengono illustrate le aree obbligatorie: assenze, presenze 

docenti, giustificazioni, argomento delle lezioni, voti. 
I supplenti e i docenti di potenziamento devono inserire il loro nominativo nella 

classe in cui hanno prestato servizio; 
- Il docente della prima ora segna le assenze, mentre l’uscita anticipata o l’ingresso 

in ritardo verranno registrati dal docente presente in quel momento.  

Le assenze andranno motivate; si inseriranno eventuali autocertificazioni e 
certificati medici. 

 
A tal proposito Canel riferisce che l’autodichiarazione non è più obbligatoria, pertanto, 
per assenze di malesseri ordinari, sarà sufficiente la giustificazione dei genitori.  

Si precisa altresì che il certificato medico, per i cinque giorni di assenza, non sarà più 
necessario. 

Manzo chiede chiarimenti per il tempo mensa della quinta D, che è compreso tra le 
13.30 e le 14.30. 
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Drago suggerisce di registrare la mensa dalle ore 12 alle 14, ma solo nelle classi a 

tempo pieno.  Perrone precisa che anche il tempo mensa è tempo didattico, seguito dal 
docente della classe. 

 
PUNTO 4: COMUNICAZIONI 

La referente di plesso Mestriner chiede i colleghi del plesso maggior fiducia, empatia e 
comprensione verso chi dedica tempo ed energie per incarichi a ricaduta collettiva, in 
modo tale da stemperare le tensioni già presenti e favorendo un clima di serena 

collaborazione. 
- Riguardo il “Progetto Napisan” riferisce che la Dirigente ha inserito d’ufficio i 

referenti di plesso, ma chiede la disponibilità di altri docenti.  
Il corso d’aggiornamento non sarà obbligatorio; 

- lo svolgimento dei team, sentita la DSGA, potrà svolgersi in forma telematica e 

in presenza, probabilmente alternativamente. 
Si dovrà redigere un unico calendario degli incontri, con orario 16.15-18.15 per i 

team in presenza e 16.45-18-45, per i team on line; 
- alla Commissione/Referente Covid si esprime la richiesta di stabilire una sorta di 

accompagnamento/aggiornamento delle disposizioni ufficiali regionali, attraverso 

link, slides…, in modo da mantenere una certa uniformità nelle comunicazioni. 
Canel riferisce che, poiché ogni giorno arrivano notizie e modifiche alle 

disposizioni precedenti, le risulta difficoltoso mantenere aggiornate le 
disposizioni; 

- registro dei movimenti e delle anomalie di classe: a breve arriverà un registro 

costituito da fogli da inserire in un raccoglitore, per registrare tutto ciò che 
risulterà anomalo, rispetto la routine quotidiana, nelle classi, per un eventuale 

tracciamento, in presenza di casi positivi al Covid 19; 
- i materiali degli alunni non devono rimanere nelle aule; 
- arriverà a breve la circolare relativa all’iniziativa “Mela: frutto di sostegno 

sociale”; 
- collocazione dei docenti con ore di potenziamento: Perrone comunica che è stato 

steso un piano di collocamento dei docenti con ore di potenziamento, al fine di 
favorire il loro supporto a tutte le classi, in modo bilanciato. 

 

La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 

 

Il Segretario 
Biasin Lorella 

Il Presidente 
Mestriner Stefania Perrone Maria 

 


