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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “G. Marconi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI 

Verbale N° 4 del 9.11.2020  

Circolare P_109 del 2.11.2021 

Locale della riunione Modalità telematica 

Ora inizio Ore 17:00   

 

Ora fine Ore 18:40  

Presidente Referenti di plesso: 

Mestriner Stefania 

Perrone Maria   

Segretario Biasin Lorella 

 
 
Presenti. 

Sono presenti i docenti (si veda file allegato). 

Assenti. 

Sono assenti i docenti (si veda file allegato). 

 

Ha dunque inizio il Consiglio di Interclasse docenti. 

 

Ordine del giorno. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento attività educativo-didattiche;  

3. Didattica Digitale Integrata;  

4. Comunicazioni. 

 
Discussione. 

 

PUNTO N.1 

Il verbale della seduta precedente, precedentemente pubblicato nel sito dell’Istituto, viene 

approvato all’unanimità. 

 

PUNTO N.2 

Zara riferisce che un genitore, della classe 2^C, ha espresso il suo disappunto riguardo la 

modifica del patto di corresponsabilità, chiedendo altresì se l’apposizione della firma genitoriale 

dev’essere obbligatoria. Si demanda la questione all’attenzione della Dirigente scolastica. 

Savarese comunica che il Ptof che andrà ad illustrare verrà definitivamente aggiornato in questa 

seduta. (Si veda file di riferimento) 
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Si procede quindi alla verifica dell’inserimento delle varie classi nei progetti e nelle attività 

programmati per il corrente anno scolastico. 

Risulta chiaro che alcune attività, allo stato attuale di emergenza sanitaria, non si potranno 

realizzare ma, in accordo con la Dirigente, verranno ugualmente inserite nel piano, per 

mantenere la possibilità di attuazione, in vista di scenari più stabili e sicuri. 

Viene inserita nell’area 4 “Benessere” l’attività “Spuntino”, proposta dall “Associazione dei 

consorzi di tutela delle eccellenze agro-alimentari del Veneto”, la quale prevede l’intervento di 

un esperto esterno, nelle classi che hanno aderito all’iniziativa. 

Riguardo le lezioni mancanti tenute gli esperti dell’associazione musicale “Lizard”, già intervenuti 

lo scorso anno scolastico, (area 3 “linguistico-espressiva”), la docente Drago riferisce che, in 

seguito all’ultimo DPCM, queste non potranno essere svolte, pertanto verranno restituiti gli 

importi pagati dalle famiglie.  

Per quanto concerne il progetto “La Grammatica dei colori”, Drago comunica la proposta di due 

incontri di formazioni, presumibilmente da svolgersi il 30 Novembre e il 14 Dicembre. 

Riguardo l’educazione civica, Mestriner riferisce quanto stabilito dai docenti Perrone-Favaretto, 

illustrando il file “Curriculum di educazione civica”. (Si veda file di riferimento)   

Viene ribadito che tale disciplina sarà trasversale, ma con una diversa suddivisione delle ore tra 

docenti, sulla base dei nuclei tematici che la definiscono. 

La referente Perrone provvederà ad aggiornare i colleghi, appena riceverà informazioni 

dettagliate, che le verranno fornite dal corso di formazione. 

 

PUNTO N.3 

Drago riferisce che i colloqui individuali con i genitori avverranno dal 23 Novembre al 23 

Dicembre: il periodo di svolgimento è stato prorogato per evitare un sovraccarico di lavoro, ma 

occorrerà comunque rendicontare tutte le ore svolte.  

Frangi procede ad illustrare la modalità di svolgimento prevista.  

Per quanto riguarda l’apertura del registro elettronico da parte da parte dell’area tutore, Drago 

comunica che saranno i docenti a consegnare le credenziali. 

L’area tutore e i tutorial verranno aperti il 16 Novembre. 

(Si veda circolare n° 121) 

Savarese propone di inserire in Google Drive le date dei colloqui delle varie classi e dei vari 

docenti. 

 

 
 

 
PUNTO N.4 

Comunicazioni 

 

- Mestriner riferisce la situazione attuale del servizio mensa. Il recente intervento degli 

ufficiali Nas ha reso necessaria qualche modifica degli accessi delle classi alla sala mensa: 

uscirà relativa circolare a breve; 

- Il Niv e i referenti di plesso hanno concordato uno svolgimento on line degli Open Day dei 

vari ordini di scuola. Prossimamente un operatore di “Google virtual” entrerà nella scuola 

“Marconi” per scattare delle foto e raccogliere materiali utili per creare il sito che potrà 

poi essere visitato virtualmente dai genitori. 

Mestriner chiede la disponibilità di alcune classi, situate in punti strategici per la posizione 

più favorevole alla ripresa virtuale, sia del tempo normale che del tempo pieno: si 

deciderà in quali punti potranno essere appesi cartelloni murali illustrativi. 

- Non sono ancora emerse delle candidature, fra i docenti del plesso “Marconi”, per il 

Consiglio d’Istituto: si auspica si proponga qualche docente, considerata l’importanza di 

questo organo scolastico. 

- Scarpa illustra il prospetto di ripartizione oraria settimanale, per la Didattica 

Digitale Integrata, elaborato con la collega Perrone, motivando le scelte 
effettuate, principalmente secondo dei criteri didattici. 
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Le discipline italiano-inglese-matematica verranno svolte il lunedì, il mercoledì e il 

venerdì, mentre le altre il martedì e il giovedì. 

In caso di DDI, le classi prime svolgeranno dieci ore di lezione settimanali, mentre le 

seconde, terze, quarte e quinte ne svolgeranno quindici. 

- Mestriner propone di programmare un’ora di team allargato, il prossimo mercoledì, per 

poter ricevere ulteriori chiarimenti dalla collega Drago, riguardo l’utilizzo della 

piattaforma “Classroom”. 

 

 
La seduta è tolta alle ore 18.40. 

 
 
 

Il Segretario Il Presidente 

Biasin Lorella Mestriner Stefania, Perrone Maria 

 

 

 


