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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “G. Marconi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI 

Verbale N° 5 Del 22.2.2021 

 

P_213 

Locale della riunione Modalità telematica 

Ora inizio Ore 16:50   

 

Ora fine Ore 19:00 

Presidente Referenti di plesso: 

Mestriner Stefania 

Perrone Maria   

Segretario Scarpa Silvia 

 
 
Presenti. 

Sono presenti i docenti (si veda file allegato). 
Assenti. 

Sono assenti i docenti: Casagrande Mariagrazia; Frangi Michela; Drago Viola; Biasin 
Lorella; Cera Lucia; Donin Silvia; Izzo Maddalena. 
 

Ha dunque inizio il Consiglio di Interclasse docenti. 
 

Ordine del giorno. 
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  
2. Andamento progetti di plesso e valutazione primo quadrimestre;  

3. Progetto di supporto psicologico “Spazio Zero” rivolto agli alunni delle classi 1^ e 
2^;  

4. Aula didattica all’aperto (solo scuola primaria “G. Marconi”);  
5. Comunicazioni (Fondazione Benetton – Area1 Ptof). 
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Discussione. 

 
PUNTO N.1 

Il verbale della seduta precedente, precedentemente pubblicato nel sito dell’Istituto, 
viene approvato all’unanimità. 

PUNTO N.2 
PROTEZIONE CIVILE: Canel comunica che gli interventi della Protezione Civile sono già 
iniziati con le classi prime e termineranno verso fine aprile, momento in cui si 

svolgeranno le prove di evacuazione generali. 
CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI: Manzo riferisce che giovedì 18 febbraio si è tenuta 

la riunione con i rappresentanti del Consiglio Comunale Ragazzi per definire le attività 
da svolgere. 
CONTARINA: Migo informa che la scadenza per dare l’adesione è slittata al 1 marzo. Gli 

interventi di Veritas riguardano il tema ACQUA e sono dedicati alle classi 3-4-5. Ogni 
intervento ha la durata di un’ora e mezza; Gli interventi di Contarina riguardano invece 

il tema RIFIUTI e sono dedicati alle classi 1-2-3-4-5. Ogni intervento ha la durata di 
due ore. Precisa inoltre che le borracce verranno consegnate prossimamente 
(indipendentemente dall’adesione al progetto).  

TERRA AMICA: Migo informa che il progetto è già stato svolto nelle classi 1^A e 4^C, 
manca la 5^A. Canel riferisce che è stato un intervento positivo che è piaciuto molto ai 

bambini, da rifare. 
LEGGO SCRIVO BENE: Veneruso comunica che le classi terze hanno già svolto l’ultima 
prova e c’è stata la restituzione da parte delle specialiste nel mese di gennaio scorso. 

Le seconde attendono la restituzione entro il mese di febbraio, mentre le classi prime 
devono ancora sostenere la prova. 

LETTURA: Nell’illustrare il progetto di scrittura creativa (vi partecipano le classi 2D-3D-
4C-4D-5D) Savarese spiega di aver contattato Dal Cin il quale ha dato queste 
indicazioni: due lezioni on line di scrittura creativa per due classi insieme. Si scriverà 

un libro di quindici capitoli sul tema Jungla. Il lavoro si svolgerà in un mese (un capitolo 
a gruppo). 

La commissione sta preparando una manifestazione a Villa Guidini nel mese di giugno 
per presentare il libro   e i lavori di tutti i progetti delle classi. 
La commissione lettura sta inoltre organizzando le letture animate (probabilmente in 

un canale You Tube dedicato) con le docenti che hanno dato la disponibilità. 
La docente Savarese informa inoltre i colleghi che la Fondazione Benetton, tramite due 

referenti che si occupano della sezione educativa, ha manifestato l’intenzione di avviare 
una collaborazione, da sviluppare nel tempo, con l'Amministrazione Comunale e con 

l’I.C. di Zero Branco. Ciò in virtù della presenza sul territorio di Casa Cozzi, di proprietà 
di Fondazione Benetton e sede di una preziosa biblioteca e di interessanti spazi culturali. 
Per il corrente anno scolastico la Fondazione sarebbe in grado di fornire ad ogni alunno 

un catalogo della mostra Mater Mundi, che ogni anno viene organizzata presso le ex 
carceri di Treviso e che vede esposte piccole opere di artisti contemporanei di tutto il 

mondo. In seguito alla visione delle opere su catalogo e all’eventuale partecipazione a 
laboratori tenuti online da artisti contemporanei, i bambini potrebbero creare delle 
cartoline attraverso le quali esprimere la loro personalissima idea del mondo. Tali 

elaborati potrebbero poi essere stampati su dei forex da distribuire sul territorio 
comunale a formare dei percorsi. Un’altra proposta è quella di creare un canale telegram 

su cui insegnanti, genitori e altri volontari potrebbero caricare la lettura di racconti. Tali 
attività sono già state sperimentate con successo a Fiumicino. La docente Savarese 
comunica che è in attesa di un appuntamento di persona con le referenti di Fondazione 

Benetton e che aggiornerà i colleghi degli ulteriori sviluppi man mano che ce ne saranno. 
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Savarese conclude il suo intervento riferendo che il tema della MOSTRA DEL LIBRO è IL 

VIAGGIO e consiglia di iniziare già con qualche lavoro in classe. 
PIU’ SPORT A SCUOLA: Casagrande spiega che vista la situazione di emergenza Covid 

si stanno attendendo ancora indicazioni sulle modalità di intervento degli esperti esterni.  
Il gruppo volley Kosmos di Zero Branco propone per l’8 e il 9 aprile un incontro on-line 

con le classi 5^A-5^B-5^C-5^D-4^C con i seguenti temi:” La pallavolo è uno sport da 
sovversivi”, “Finali regionali under 16”, “Il futuro ha bisogno di sogni”, video inerenti le 
diverse nazionali (Volley Sorde, Sitting Volley e Trapiantati e Dializzati). Interverranno 

inoltre atleti e allenatori delle Nazionali menzionate. 
Durante le Giornate dello Sport ogni docente ha svolto qualche attività dedicata in 

classe. 
PATENTINO: Casagrande informa che gli interventi della Polizia Municipale inizieranno 
a marzo e si concluderanno il 27 aprile. Le classi quarte avranno tre lezioni, mentre le 

quinte solo due. 
  

PUNTO N.3 
Perrone presenta l’intervento dell’esperto che seguirà queste fasi:  

● mezz’ora con le docenti all’interno del Team delle classi interessate; 

● due ore di osservazione all’interno delle classi (con qualsiasi docente presente); 
● mezz’ora di restituzione all’interno del Team, che deve essere svolta 

assolutamente entro la settimana successiva. 
Occorre far firmare la liberatoria alle famiglie. Non si sono ancora risolti i problemi nel 
caso qualche alunno non voglia partecipare. Si sta valutando l’ipotesi di farlo uscire con 

un insegnante in potenziamento rispettando le regole Covid. Dobbiamo fare un elenco 
di chi non aderisce. 

Zara chiede chiarimenti riguardanti la compilazione del modulo, Perrone risponde che 
si documenterà. Zara continua esprimendo la richiesta che i suggerimenti degli psicologi 
siano attuabili. 

Riguardo agli incontri individuali dedicati agli insegnanti Perrone sottolinea che ci sono 
delle ore che però non sono ancora state calendarizzate. Pretotto interviene chiedendosi 

quale valore potranno avere dei colloqui di 20 minuti, secondo le sue esigenze non 
basteranno nemmeno per esporre le proprie problematiche. Mestriner risponde di 
considerarli come un piccolo aiuto simbolico che il Ministero ha voluto dare agli 

insegnanti in questo periodo di emergenza. 
 

PUNTO N.4 
L’amministrazione chiede le esigenze del plesso Marconi per completare il progetto 

dell’AULA GIARDINO. Il cedro andrà sostituito da una struttura verticale per 
ombreggiare il giardino e da una sorta di tronco-panca in plastica a terra, per accogliere 
i bambini.  Tale struttura avrà dei collegamenti per casse acustiche. Si procede ad 

analizzare alcune problematiche: 
1. Come si potranno creare le zone di gioco per la ricreazione? 

2. Il giardino potrebbe risultare piccolo per l’intervallo. 
3. Il giardino è molto soleggiato e la nuova struttura non sembra sufficiente a creare 

delle zone ombreggiate. Si sta insistendo per trovare delle soluzioni. 

4. Ci sono alcune proposte di allestimento che si possono ancora variare: percorsi 
di gioco motorio con pannelli disegnati a terra per garantire un gioco su cui 

sperimentarsi, condividendolo con tutti. Potrebbe anche crearsi una palestra 
all’aperto. Si pensa di coinvolgere anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi per 
avere idee e suggerimenti. 
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Si sta valutando inoltre la possibilità di mettere dei pannelli ecocompatibili, in 

sostituzione della rete di recinzione, che si potrebbero decorare con dei murales dipinti 
dai bambini. 

Per ombreggiare si propone di mettere dei gazebo.  
Il giardino verrà rinnovato completamente e anche lo spazio dedicato all’orto sarà 

rivisto. 
Pellicani interviene dicendo che la ghiaia ha creato un fondo polveroso poco 
confortevole, Mestriner risponde che tutto si risolverà con i nuovi lavori. 

Callegaro esprime le sue perplessità rispetto alla struttura verticale “cono vegetale”:  
nasconde i bambini e necessita di molta manutenzione che non sappiamo se verrà 

garantita. Mestriner risponde che la vegetazione non sarà folta e per questo non ci sarà 
il problema di poca visibilità; la manutenzione delle piante sarà assicurata. Perrone 
sottolinea che c’è un vincolo urbanistico per cui si devono mantenere la visibilità e 

l’ombreggiatura del cedro abbattuto. Verrà fatta anche l’illuminazione. 
Canel chiede di valutare bene lo spazio che rimane alle diciotto classi del plesso, anche 

perché già attualmente la metratura è inadatta. Come verrà usata la struttura? 
Mestriner risponde che si dovranno fare dei turni come per la palestra. E’ da capire 
inoltre quanto spazio occuperà la struttura a terra. 

Canel continua dicendo che è positivo che ci siano i giochi, le sedute e uno spazio 
all’ombra. Le restano i dubbi sugli spazi. 

Mestriner replica che bisognerà capire anche come distribuire le classi, andando oltre 
all’idea dei box Covid attuali. 
Savarese suggerisce di pensare alle aree destinate per età con il tipo di gioco che verrà 

messo. E’ importante inoltre lasciare uno spazio per far correre i bambini. 
Mestriner conclude dicendo che si accettano via mail altri suggerimenti. 

 
PUNTO N.5 
Perrone comunica che è in arrivo la circolare riguardante l’assemblea di classe del 3 

marzo. E’ di un’ora, chi lavora su più classi farà mezz’ora in una e mezz’ora nell’altra. 
Si parlerà dell’andamento della classe e della programmazione. I colloqui individuali 

saranno ad aprile ma chi necessita di altri colloqui extra deve farli fuori dall’orario del 
Team. Se ci sono dei colloqui importanti si possono organizzare nell’orario 
dell’assemblea. 

Per quanto riguarda i recuperi dei permessi orari, Perrone sottolinea che devono essere 
recuperati entro due mesi per evitare di accumularli fino a giugno. Si recupera andando 

incontro alle necessità della scuola. 
Poiché è finito il primo quadrimestre si chiede di fare una verifica dei potenziamenti: ne 

hanno beneficiato tutte le classi a cui erano stati assegnati o sono stati sempre utilizzati 
per le supplenze? La Dirigente chiede una relazione dagli insegnanti coinvolti nel 
potenziamento, per capire l’andamento del 1° quadrimestre. In base a ciò la 

commissione oraria valuterà una nuova assegnazione. 
Canel sottolinea che aveva già fatto presente che il potenziamento non era stato 

organizzato in modo funzionale. Molte colleghe dicevano: ”non mi serve”. Dice di esser 
rimasta principalmente nella propria classe. 
Perrone spiega che gli orari del potenziamento sono stati fatti facendo attenzione a non 

creare buchi alle docenti. Questo però si può rivedere. Dobbiamo ripensare al senso del 
potenziamento, è per i bambini, quindi si può svolgere anche in ore come inglese, 

motoria ecc.. 
Meneghini afferma di condividere il pensiero di Canel. Chiede indicazioni su come 
scrivere la relazione, avendo anche due ore bloccate in 1^ C. 
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Mestriner risponde di mettere i punti forza e di debolezza delle proprie ore di 

potenziamento. 
Pellicani spiega il motivo di quelle due ore bloccate con Meneghini: inizialmente erano 

ore di insegnamento domiciliare per un’alunna con gravi problemi di salute. Il progetto 
poi è stato bloccato per mancanza di fondi. La Dirigente così ha proposto la soluzione 

della DDI, che non si poteva però attivare in contemporanea con la classe(per le 
esigenze della bambina). C’è stato un momento in cui sembrava si sbloccasse la 
possibilità di tornare al progetto iniziale ma, poiché il pagamento non è assicurato, la 

DDI continuerà. 
Callegaro propone che ogni insegnante esprima le esigenze della propria classe in modo 

da impiegare il potenziamento secondo questi criteri, senza cambiare però l’orario dei 
docenti. 
Mestriner conclude che i tempi di consegna delle relazioni saranno a breve comunicati. 

In base a queste si faranno i dovuti cambiamenti. 
 

ALTRE COMUNICAZIONI: 
● Migo spiega come si svolgerà l’iniziativa PIME -ABITARE IL MONDO -EMERGENZA 

COVID. E’ un progetto sulla sostenibilità, finanziato dai PON. Per informazioni 

dettagliate vedere il materiale a scuola. Migo raccoglie le adesioni. 
 

● Berto comunica che sono arrivati alcuni libri da visionare e si trovano per le classi 
4-5 in aula informatica per le classi 1-2-3 in aula Covid. Giacomin interviene 
dicendo che non è chiaro se i testi si possono ricevere dai rappresentanti e poi 

essere visionati. Chiede una modalità chiara da parte della Dirigente. Mestriner 
dice che solleciterà la Dirigente per avere una sua comunicazione in merito a 

questo. 
 

● Canel riferisce che il cancello di via IV Novembre è ora attivo. Se i genitori non 

sono puntuali si crea confusione all’uscita. Suggerisce di far aspettare i bambini 
in attesa, accostati lungo la rampa per far defluire tutte le altre classi. Per far 

entrare i bambini del pullman alla mattina il cancello grande sarà chiuso e sarà 
aperto solo quello piccolo. 

 

● In giardino far riparare dalla classe i supporti rotti per dividere i box. 
 

● Quando una classe è in quarantena o in sorveglianza (per tamponi in corso) non 
può fare la ricreazione con tutta la scuola, ma in orari diversi. All’orario di ingresso 

la classe deve entrare direttamente in aula senza sostare nei corridoi. Anche in 
mensa ci sarà una sorveglianza speciale. Se siamo a conoscenza che un alunno 
è stato in vacanza all’estero controllare in quale paese e se è obbligatoria la 

quarantena al rientro. 
 

 
La seduta è tolta alle ore 19.00 

 

 
 

Il Segretario Il Presidente 

Scarpa Silvia Mestriner Stefania, Perrone Maria 
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