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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola Primaria “Fermi-Pascoli” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE FERMI-PASCOLI  

Verbale N°  del 09.11.2020 
 

Convocazione del Dirigente Scolastico                   Piano annuale delle attività Settembre 

2020 

Locale della riunione PIATTAFORMA GOOGLE MEET 
 

 

Ora inizio 17.00 

Ora fine 20.00 

Presidente Referenti “Fermi-Pascoli”  

Segretario Antonio Zavattin 

 

 
 

 

Presenti: 
Sono presenti le docenti: CALTABIANO, CAPPELLESSO, DELL’ORSO, DEL FABBRO, GIACHI, 

DEL MONTE, MICHIELAN, RIGATO, ROTONDO, SOSTER, STECCA, SCIASCIA, STELLA, 

VALBONESI. 
 

Assenti giustificati: 

ARMAGNO, MATTIELLO, PULIN. 

 
 

Ordine del giorno  

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 
2. DDI; 

3. EDUCAZIONE CIVICA; 

4. COLLOQUI; 
5. PROGETTI PTOF; 

6. AVVISI. 

 

Punto N°1 
 

L'insegnante Stella legge il verbale della seduta precedente. 

Non sono avanzate richieste di discussione e il verbale si approva. 
 

Punto N°2 

 

La referente di plesso maestra Dell’Orso informa che la Dirigente Scolastica ha comunicato 

l’orario definitivo per la DDI (Didattica Digitale Integrata) per le classi dalla 1 alla 5, il monte 

ore è stato strutturato, prossimamente con la collega Stella si individuerà la scansione 

giornaliera dei docenti tenendo conto dei docenti a scavalco. In un secondo momento ogni team 

inserirà le discipline. 
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Punto N°3 

 

Si dà lettura di alcune parti fondamentali della circolare riguardante ill D.M. n. 35 del 
22/06/2020 sulle linee guida per l’inserimento dell’Educazione civica nei curricoli per ogni grado 

di scuola. 

 

Punto N°4 
 

Lettura dei contenuti della circolare riguardante i colloqui individuali che saranno svolti nell’arco 

di tempo previsto tra il 23/11/2020 e il 23/12/2020. Si parla dell’organizzazione/distribuzione 
dell’orario dei colloqui; l’invito agli stessi avverrà attraverso il registro elettronico (per questo 

sarà preparato un Tutorial che aiuti i docenti).  

Ogni colloquio avrà la durata di dieci minuti; per gli alunni con PDP o con particolari situazioni 
si valuterà una maggiore durata del colloquio che verrà decisa in team. 

 

Punto N°5 

 
Condivisione dei progetti del PTOF e suddivisione dei compiti circa l’esplicitazione degli stessi 

ai rappresentanti dei genitori. 

 
PUNTO N°6 

 

La maestra Stella comunica che ha ricevuto da parte della maestra Lisa della scuola dell’infanzia 
l’invito di individuare anche per il plesso Pascoli – Fermi un rappresentante per la scuola 

primaria per il Consiglio d’Istituto. 

 

 
 

 

La seduta viene tolta alle ore 18.30 

Il Segretario Il Presidente 

Antonio Zavattin 

 

Dell’Orso Daniela 

Serena Stella 
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INTERCLASSE COMPLETO 

 

 
Presenti: 

Sono presenti le docenti: CATALBIANO, CAPPELLESSO, DELL’ORSO, DEL FABBRO, GIACHI, 

DEL MONTE, MICHIELAN, RIGATO, ROTONDO, SOSTER, STECCA, SCIASCIA, STELLA, 

VALBONESI. 
 

Assenti giustificate: 

ARMAGNO, MATTIELLO, PULIN. 
 

 

Ordine del giorno  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Nuovi rappresentanti: presentazione; 

3. Compiti del consiglio di intersezione; 
4. Progetti PTOF e loro presentazione; 

5. Didattica Digitale Integrata; 

6. Educazione civica; 
7.Comunicazioni. 

 

 
Punto N°1 

 

Alle 18.30 i docenti si collegano con i nuovi rappresentanti dei genitori dei plessi Fermi e Pascoli.  

L'insegnante Stella legge il verbale della seduta precedente che viene approvato. 
Il Consiglio di Interclasse docenti passa alla discussione del punto successivo. 

 

Punto N°2 
 

Si presentano i nuovi rappresentanti dei genitori eletti: 

1^ A Cazzaro Paola 

1^ B Marangon Alessandra 

2^ A Zanibellato Lorena 

2^ B Danesin Laura 

3^ A Marangon Laura 

3^ B Lolli Sara 

4^ A Gobbo Sara 

4^ B Busatto Jennifer 

5^ A Rizzante Arianna 

 

Esce dalla riunione la docente Caltabiano Stefania per impegni personali. 

 
Punto N°3 

 

Si dà lettura di alcune parti fondamentali circa i compiti del consiglio di intersezione. 
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Punto N°4 
 

I referente di area (o in mancanza le referenti di plesso Dell’Orso-Stella) illustrano a grandi 

linea l’area di intervento del PTOF e i progetti che sono stati scelti per una realizzazione da 
parte dei due plessi E.Fermi-G.Pascoli pur con delle caratterizzazioni dovute alle differenti fasce 

d’età. 

 

 

DOCENTE PROGETTO 

STELLA  AREA LEGALITA’ 

SOSTER - VALBONESI AREA INTERCULTURA: 

- MOSTRA DEL LIBRO 

CAPPELLETTO 

FAUSTA 

AREA AMBIENTE: 

- FESTA DEGLI ORTI  

ROTONDO ANNA 

MARIA 

AREA BENESSERE: 

- PROGETTO ALIMENTARE 3 – 4 – 5  

- SPUNTINO 

AREA SICUREZZA (PER AMBO I PLESSI) 

TOSATTO FABIANA AREA LOGICO-SCIENTIFICA 

DELL’ORSO DANIELA AREA EUROPEA 

 

 

 
Punto N°5 

 

La maestra Dell’Orso presenta la Didattica Digitale Integrata (DDI): si fa presente ai genitori la 

necessità che accettino l’invito fatto dai docenti all’interno di Classroom G – Suite dell’istituto. 

Per il plesso Pascoli le docenti chiedono alle rappresentanti di ricordare tale fondamentale 

passaggio visto la scarsa adesione attualmente verificata. 

Viene inoltre presentato il regolamento della DDI e la divisione di orario e materie 

infrasettimanale. La maestra Stella spiega ai genitori l’orario distribuito della DDI tra primaria 

e secondaria all’interno del quale le ore didattiche saranno da 45 minuti. 

Per quanto riguarda i colloqui individuali l’invito verrà fatto attraverso il registro elettronico 

NUVOLA a partire dal 23/11/2020 fino al 23/12/2020. Ogni colloquio avrà la durata di 10 minuti 

eccetto per i casi particolari che necessitano di maggior tempo.  
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PUNTO N°6 
 

Viene fatta lettura delle linee guida della legge 92/2019 che introduce l’Educazione Civica 

all’interno dei curricula del primo e secondo ciclo di istruzione. Viene pertanto evidenziato che 

il monte ore previsto sarà di 33 ore trasversali. 

 

 

PUNTO N°7 

 

Si presenta la nuova tirocinante di Scienze della Formazione primaria, Benedetta Tonon, che 

entrerà nelle classi 4^ A-B e nella classe 5^A per svolgere le sue osservazioni circa gli alunni 

al fine di stilare una unità di apprendimento nella disciplina di INGLESE. La studentessa è 

seguita dalla docente Dell’Orso Daniela. 

A conclusione dell’incontro la maestra Dell’Orso ricorda che nell’anno scolastico corrente si 

tornerà all’utilizzo del giudizio e non più del voto numerico. 

Dopo aver lasciato spazio alle rappresentanti per eventuali chiarimenti e/o osservazioni, le 

docenti Soster, Stella e Dell’Orso sottolineano l’importanza del loro ruolo soprattutto per 

l’impegno profuso e attivo avuto nello scorso anno scolastico e ringraziandole per la candidatura 

di questo anno e del lavoro di “condivisione e congiunzione” che si apprestano a svolgere. 

La seduta viene tolta alle ore 20.00. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Antonio Zavattin 
 

Dell’Orso Daniela 
Serena Stella 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


