
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)  

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268  

www.iczerobranco.gov.it  tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it 

 

   

 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “Pascoli / Fermi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE PASCOLI  

Verbale N°5 del 22.02.2021 

Convocazione del Dirigente scolastico n.213 del 5.02.2021 

Locale della riunione Modalità telematica Meet 

Ora inizio 17:00 

Ora fine 19:00 

Presidente Dell’Orso Daniela 

Segretario Armagno Valentina 

 

 

Presenti: 

Sono presenti le docenti  

Armagno, Caltabiano, Cappellesso, Dell’Orso, Giachi, Masucci, Pullin, Rotondo, Sciascia, Soster, 

Stecca, Tosatto, Valbonesi, Zavattin. 

 

Assenti giustificati: 

Stella, Michielan, Mattiello, Dal Fabbro, Del Monte.  

 

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. Comunicazioni (Fondazione Benetton – Area1 Ptof).  

5. Comunicazioni  

 

Punto n.1 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

Punto n.2 

AREA 1 

Sono state svolte alcune attività in merito al giorno della memoria.  

AREA 2 

Sono state svolte alcune attività in merito alla giornata Mondiale della Disabilità e dei Calzini 

Spaiati, con una completa adesione da parte delle classi e un’attenzione speciale, da parte delle 

docenti e degli alunni, rispetto al tema del valore della Differenza.  

L’insegnante Soster condivide alcune informazioni in merito alle proposte inserite nel tema 

dell’Intercultura: 

- Bibliografia sul tema del viaggio 

- Ogni classe avrà cura di proporre nelle proprie classi varie tematiche interculturali, in 

continuità con il tema generale scelto dall’istituto: il Viaggio (Area 3 Lettura) 

AREA 3 

L’insegnante Valbonesi comunica che non ci sono comunicazioni in merito. 
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La docente Savarese interviene, in seguito, nell’interclasse per condividere le seguenti 

informazioni: 

- Il laboratorio di scrittura creativa (adesione delle classi del plesso Pascoli e classi terze 

Fermi) con l’esperto Dal Cin verrà attuato con le seguenti proposte: 

✔ 2 incontri on-line (due classi unite) con un lancio laboratoriale per l’attività basata sulla 

scrittura creativa 

✔ Lavoro nelle classi 

✔ Incontro di restituzione 

✔ Editing e creazione del libro 

✔ Tema: la Giungla 

✔ Presentazione del libro: ultimi 2 giorni di scuola uscita in Villa Guidini per visitare e 

osservare da vicino tutti gli elaborati prodotti dalle classi dell’istituto 

L’insegnante Armagno fa presente che al plesso Pascoli non è presente la linea internet dove è 

collocata.  

AREA 4 

AMBIENTE 

L’insegnante Cappellesso condivide alcune informazioni:  

- La festa degli Orti si è svolta anche quest’anno, anche se con un altro tipo di 

organizzazione. Le proposte legate allo Slow Food non sono state messe in atto in maniera 

completa dalle docenti e la festa si è svolta con attività legate maggiormente all’esperienza del 

territorio e dei plessi. 

- Le proposte promosse dalla Contarina verranno attuate dalle classi. I laboratori sul riuso 

non verranno attuati per le classi terze. Per le classi 5e l’insegnante Rotondo sta prendendo 

accordi per il laboratorio scelto. 

- Veritas+Contarina: le proposte prevederanno dei laboratori legati al tema dell’acqua. 

- Progetto PIME prevede una lezione gratuita (2 h) sull’acqua dove interverrà un esperto 

e verrà donato un Kit a disposizione degli insegnanti. 

- Il 26 marzo sarà la giornata “Illumino di meno” 

- Progetto Orto: è stata richiesta al comune della terra per la realizzazione dell’orto. Per 

la richiesta di attrezzi o altro si farà una richiesta al Comune. 

Nel Drive del plesso sono presenti tutti materiali illustrati dalla docente Cappellesso. 

Per l’adesione a tali proposte ogni team avrà cura di discuterne e aderirvi in base al percorso 

educativo e didattico della propria classe. 

BENESSERE 

La docente Rotondo comunica alcune informazioni:  

- per le attività legate al progetto ponte non ci sono informazioni in merito. 

- le lezioni con i volontari della protezione civile si stanno concludendo per tutte le classi. 

- le lezioni di educazione stradale si stanno svolgendo sia per le classi quarte, che per le 

classi quinte. 

- si è svolto il progetto Spuntino per le classi quarte e quinte. 

L’insegnante Dell’Orso comunica la proposte pervenuta dalla collega Casagrande del plesso 

Marconi:  

- la società Volley kosmos propone degli incontri on-line. La classe quinta ha aderito. 

Nel confronto si fa presente che nel plesso Pascoli non ci sono materiali per le attività di motoria, 

sarà necessario fare una precisa richiesta per il prossimo anno. 

L’insegnante Dell’Orso comunica che quattro anni fa era stato donato, dalla società di pallavolo 

che attivò degli incontri con gli alunni delle classi seconde, del materiale come palloni, reti per 

mini-volley che era stato collocato nel sottoscala dell’anfiteatro. Le docenti Stecca e Armagno 

si informeranno in merito.  

AREA 5 

La docente Tosatto comunica che non ci sono informazioni specifiche in merito a questa area, 

neppure ciò che riguarda attività, proposte e materiali sul Coding.  
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La docente Rotondo chiede informazioni in merito all’attività Planetario Itinerante alla quale ha 

aderito. 

L’insegnante Tosatto avrà cura di rinnovare tali richieste. 

 

 

AREA 6  

L’insegnante Dell’Orso comunica che: 

- è stata confermata la data del 15 Maggio per la Festa dell’Europa 

- la prima settimana di aprile sono state programmate le lezioni di lingua straniera con le 

docenti della scuola secondaria, per le classi quinte. 

Punto n.3 

Il progetto di supporto psicologico “Spazio Zero” rivolto agli alunni delle classi 1^ e 2^ si sta 

avviando. Sono state, per ora, consegnate le autorizzazioni alle famiglie.  

 

Punto n.4 

La docente Savarese interviene nell’interclasse per le condividere alcune informazioni. 

❖ Nel territorio di Zero Branco è presente Casa Cozzi di fondazione Benetton, le referenti 

dell’associazione hanno proposto una collaborazione con l’istituto e con il comune.  

Nello specifico: 

❖ Il progetto proposto si basa sul tema del Viaggio. Verrà donato, ad ogni alunno, un 

catalogo sul tema della mondialità e verrà proposta una creazione di elaborati artistici, 

accompagnata da alcune lezioni sull’arte contemporanea. Si tratta di una proposta che è ancora 

in evoluzione. Le informazioni specifiche verranno date, in seguito, tramite le referenti di 

commissione. 

Punto n.5 

- L’insegnante Dell’Orso comunica importanti informazioni in merito alla sospensione dei 

rientri per il giorno 23 febbraio 2020, causa assenza per malattia del personale collaboratore 

scolastico. 

- Mercoledì 3 marzo 2021 l’assemblea con i genitori verrà svolta durante l’ora di team. Le 

ore dedicate solitamente a questo momento sono state collocate, da piano annuale attività, 

nella formazione sicurezza. L’assemblea dovrà essere sintetica, come da indicazioni del vicario. 

Ogni team si organizzerà nella gestione del tempo e dei contenuti da dare alle famiglie, come 

pure i docenti a scavalco che si distribuiranno nelle varie classi. 

- Si consiglia la partecipazione ai Webinar sulla valutazione proposti dal Miur.  

- Emerge la difficoltà nella gestione del Lunch Box soprattutto per le classi terze del plesso 

Fermi. Si evidenzia che sono state affidate delle mansioni extra ai docenti e si richiede un 

addetto mensa aggiuntivo per: 

✔ consegna cucchiaini e/o posizionamento sui banchi 

✔ apertura confezioni 

La docente Stecca, in qualità di referente mensa, prega le colleghe di comunicare 

tempestivamente qualsiasi difficoltà emersa, tramite fax e/o con apposito modulo in direzione 

e ad Euroristorazione. 

- L’insegnante Dell’Orso condivide la nuova organizzazione del potenziamento per il plesso 

Fermi in seguito al ritiro dal plesso di num 2 alunne per le quali era stato richiesto di essere 

dispensate dalla R.C. (per cui 4h di A.A.): 

✔ 4^ ora mercoledì Rotondo in classe 3^B  

✔ 5^ ora mercoledì Rotondo in classe 3^A 

✔ 4-5 ora giovedì Dell’Orso in 4^A 

 

La seduta viene tolta alle ore 19:00. 
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Il Segretario Il Presidente 

Armagno Valentina Dell’Orso Daniela 

 


