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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “G. Marconi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI 

Verbale N° 6 del 04.03.2021 
Circ. n°245 

Locale della riunione Modalità telematica 

Ora inizio Ore 17:00   
 

Ora fine Ore 18:30  

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. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  
2. Andamento progetti di plesso;  

3. Valutazione andamento primo quadrimestre;  

4. Comunicazioni.  

 
 
 

http://www.iczerobranco.gov.it/
mailto:tvic83500p@istruzione.it
mailto:tvic83500p@pec.istruzione.it


2 

 

 

Discussione. 
 

PUNTO N.1 
Il verbale della seduta precedente, precedentemente pubblicato nel sito dell’Istituto, 

viene approvato all’unanimità. 
 
PUNTO N.2 

Le referenti di plesso chiedono ai colleghi di condividere l'andamento dei progetti di 
plesso. 

- Progetto lettura/ ins. Savarese 
Nel corso dell'ultimo incontro di commissione è stato approvato il progetto di scrittura 
creativa con l’autore “L. Dal Cin”; a breve verranno informati, sulla modalità di 

realizzazione, i docenti delle classi coinvolte; 
- progetto “Fondazione Benetton”: il progetto prevede l’avvio di una collaborazione tra 

il nostro Istituto e la Fondazione stessa; sarà rivisto e definito in modo dettagliato, in 
un incontro che avverrà a breve. In seguito, verranno condivise date e proposte 
didattiche ai docenti; si suggerisce di valutarne l’adesione, per una proficua 

collaborazione all’interno dell’Istituto, oltre che con il territorio. 
- “Mostra del Libro”: non verranno coinvolti gli esperti esterni; sarà invece mantenuta 

la partecipazione volontaria dei docenti per le letture ai gruppi classe; si richiede ai 
colleghi la disponibilità di accoglienza nelle proprie classi. 
Il “Concorso locandina”, con tema “Il viaggio”, è riservato alle scuole dell’Infanzia e 

Primaria e scadrà il 5 Maggio. 
Come evento di fine anno, si propone di organizzare per il 3-4-5 Giugno una 

manifestazione, con presenze contingentate e con il supporto del personale fornito 
dall’amministrazione comunale, presso “Villa Guidini”, in cui saranno esposti i vari 
prodotti. Le attività e le esposizioni saranno coordinate dalle commissioni; la mostra 

potrebbe essere aperta anche alle visite delle famiglie. 
All'interno di questa manifestazione potrà essere presentato il libro, che le classi 

coinvolte nel progetto realizzeranno con lo scrittore “Dal Cin”; una volta stampato, il 
libro potrà essere rielaborato anche come canovaccio, per uno spettacolo teatrale. 
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado saranno impegnati in un concorso 

parallelo, finalizzato alla realizzazione di un logo, con tema “Dante”, anche con la 
realizzazione di magliette d’Istituto. 

Può essere considerata la possibilità che gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria 
possano partecipare a questo concorso. 

Gli insegnanti saranno invitati a contattare i rappresentanti di classe per gli ordini 
tipografici.  
Si auspica di riuscire ad utilizzare la maglietta con il logo in occasione di questa ultima 

manifestazione scolastica di plesso. 
 

- Progetto “Festa dell'Europa” /ins. Drago 
In sede di commissione, si è concordato di coinvolgere più aree nello “Zebra Museum”: 
un ambiente virtuale in cui i docenti potranno pubblicare video o altro materiale digitale, 

inerenti le aree del Ptof.  
Per tale progetto, verranno richiesti gli spazi della Villa Guidini, adeguati a favorire 

un’ampia e completa visione dell’Istituto. L’adesione delle classi al progetto comporterà 
lo svolgimento delle diverse attività correlate, in orario curricolare.  
La scadenza di presentazione dei lavori è prevista per fine Aprile. 

Le classi che hanno aderito sono: 1D-2A-2B-2D-2C-3A-3B-3D-4C-4D-5A-5B-5C-5D. 
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- Progetto “Grammatica dei colori”/ins. Drago 
Le difficoltà organizzative legate all’utilizzo del materiale di facile consumo sono state 

risolte con il materiale a disposizione nelle classi. Si confida nell’utilizzo del materiale in 
arrivo. Saranno organizzati a breve degli incontri di formazione sul metodo in questione, 

per i docenti delle classi terze, quarte e quinte. 
 

- Progetto “Ascoltiamoci”/ins. Biasin 

E’ stata approvata la pubblicazione del bando relativo al progetto “Ascoltiamoci”, già 
presentato ad inizio anno scolastico, che prevede l’intervento di uno psicologo, per lo 

svolgimento di attività di supporto educativo alle classi.  
Poiché le classi prime e seconde sono già coinvolte in un progetto di interventi 
specialistici (Progetto ministeriale), si è deciso di convogliare le ore previste, ossia tre 

per classe, alle classi terze, quarte e quinte.  
Il Progetto si articolerà nella parte finale del corrente anno scolastico, compatibilmente 

con lo scenario epidemiologico. 
 

- Progetto “Contarina e Veritas”/ ins. Migo  

E’ stata ultimata la raccolta di adesioni alle iniziative proposte dagli esperti “Contarina-
Veritas”. 

La docente Callegaro comunica la disdetta dalla precedente adesione, per le classi 4^A 
e 4^B.  
Si verifica la presenza della lavagna Lim nelle classi: dato che la Lim in aula 3^A non 

risulta funzionante, si concorda di effettuare uno scambio, consentito secondo le recenti 
norme di sicurezza, delle classi 3^A e 3^B, nei giorni in cui saranno presenti gli esperti 

esterni. 
 

- Progetto “Continuità”/ins. Mestriner 

Si propone di coinvolgere i bambini delle future classi prime, attraverso l’utilizzo della 
tecnologia digitale; sono state interpellate le classi prime e terze; queste ultime hanno 

offerto la propria disponibilità alla programmazione e alla realizzazione della seguente 
iniziativa digitale. A nome dell’Istituto Comprensivo, si realizzerà un video, che 
raccoglierà delle produzioni grafiche, realizzate dagli alunni delle classi terze.  

Le classi seconde non sono state coinvolte, in quanto, nel corrente anno scolastico, 
dovranno sostenere l’impegno delle prove “Invalsi”. 

Si devono ancora definire le modalità e i tempi di confronto tra docenti, per il passaggio 
dati, al fine della formazione delle future classi prime. 

 
- Attività “Spazio Zero”/ins. Perrone 

Il Progetto coinvolgerà tre classi prime e quattro classi seconde.  

Si ricorda che le liberatorie dovranno essere consegnate agli specialisti. 
Il residuo di otto ore sarà dedicato allo svolgimento di colloqui di supporto psicologico, 

ai singoli docenti delle tre scuole primarie dell’Istituto. 
Le adesioni vanno inoltrate, in forma privata, alla docente Perrone. 
I genitori interessati a svolgere dei singoli colloqui possono usufruire dello “Sportello 

Ascolto” dell’Istituto. 
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PUNTO N.3 

Le referenti di plesso chiedono ai colleghi di riferire, in forma sintetica, l’andamento 
delle proprie classi e di effettuare una verifica sull’utilizzo delle ore di potenziamento. 

Dopo acceso dibattito, si concorda di riferire questo punto, all’interclasse con i genitori, 
in modo generico, sia per mancanza di tempo che per questioni di privacy. 

La referente Perrone riferisce che inoltrerà alle classi un file, per registrare le specifiche 
ed effettive esigenze, rispetto alle delle di potenziamento effettuate.  
 

PUNTO N.4 
Comunicazioni 

- Il materiale di facile consumo verrà richiesto entro breve tempo; dall’ordine 
iniziale verrà detratto il materiale già ricevuto prima delle vacanze natalizie. 

- Mensa: la docente Pellicani comunica che si è svolto un incontro con il 

responsabile del servizio Carraro, la Dirigente scolastica e l’assessore Cazzaro, 
per confrontarsi sull’andamento dell’erogazione e dello svolgimento del servizio 

mensa. Riferisce che i lunch box manterranno l’utilizzo della borraccia personale. 
- Colloqui con i genitori: erano previsti per fine marzo, ma slitteranno dopo le 

vacanze pasquali, dal 7 al 16 Aprile. 

- Valutazione: in sede di incontro di staff, si è deciso di rivedere alcuni obiettivi per 
il secondo quadrimestre. Canel sostiene l’importanza di definire al più presto le 

eventuali modifiche. Drago, ai fini dell’inserimento telematico, suggerisce di non 
appesantire la revisione degli stessi, con eccessive richieste di modifiche. 
Per il corso di formazione tenuto dall’Ufficio scolastico regionale, sono state 

designate le docenti Armagno e Mestriner. 
Il corso sulla programmazione delle competenze slitterà a settembre. 

- Prove di rete: Zanella ha riferito ai colleghi di staff la difficoltà di gestire la 
tabulazione dati delle prove svolte; propone, a tal fine, di utilizzare le prove 
“Invalsi”, per poter calibrare la propria programmazione disciplinare di 

riferimento. 
Riferisce che la collaborazione con il prof. Velo, dal prossimo anno scolastico, non 

sarà garantita. 
- Assenza Dirigente scolastica: nei prossimi due mesi di scuola, la Dirigente sarà 

assente, pertanto si chiede, in caso di necessità, di far riferimento al vicario Bettio 

e al collaboratore Pozzebon, ai referenti e alle figure di sistema, cercando di 
mantenere il più possibile atteggiamenti di flessibilità e di comprensione. 

- Puntualità: le referenti di plesso raccomandano una costante puntualità, 
soprattutto al mattino, alla presa di servizio: si ricorda di essere presenti alle ore 

7.55. In caso di non ottemperanza del proprio orario, ai singoli casi verrà 
attribuito un richiamo. 
 

 
 

 
La seduta è tolta alle ore 18.40. 

 

 
 

Il Segretario Il Presidente 

Biasin Lorella Mestriner Stefania, Perrone Maria 
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