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Anno scolastico 2020/2021 

Scuola primaria “Pascoli / Fermi” di Zero Branco 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DOCENTI FERMI -

PASCOLI  

Verbale N°8 del 25.05.2021 

Convocazione del Dirigente scolastico n.377 del 24.05.2021 

Locale della riunione Modalità telematica Meet 

Ora inizio 17:00 

Ora fine 19:00 

Presidente Dell’Orso Daniela 

Stella Serena 

Segretario Armagno Valentina 

 

Presenti: 

Sono presenti le docenti  

Armagno, Cappellesso, Caltabiano, Casarin F., Dell’Orso, Dal Fabbro, Giachi, Mattiello, Pulin, 

Rotondo, Stecca, Stella, Soster, Tosatto, Valbonesi, Zavattin. 

 

Assenti giustificati: 

Michielan, Michieletto, Rigato.  

 

Ordine del giorno  

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;  

2. indicazioni Festa di fine anno scolastico; 

3. Proposte accoglienza nuovi iscritti per l’a.s. 2021/22 

4. Comunicazioni 

 

Punto n.1 

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

Astenuti: Caltabiano, Dell’Orso, Giachi, Tosatto 

 

Punto n.2 

La docente Savarese illustra il programma per la visita alla Mostra di fine anno prevista per il 

giorno 4 giugno per le scuole Pascoli e Fermi. Nello specifico: 

- Il giro alla mostra durerà circa 20 minuti per classe, al termine del quale ogni classe potrà 

fare un giro nel giardino della Villa e poi posizionarsi nella propria postazione e svolgere il 

laboratorio 

- I laboratori consisteranno nella lettura del libro scritto dalle classi dell’istituto (Dal Cin) e un 

disegno a partire dallo slogan “Il mio parco a colori” 

- I bambini dovranno portare uno zaino con: merenda, asciugamano, bottiglietta d’acqua, 

astuccio con colori, Block Notes per appoggio, gel, mascherina di ricambio (seguirà circolare 

per le famiglie) 

http://www.iczerobranco.gov.it/
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- Il libro di Dal Cin verrà fornito ad ogni alunno che ha partecipato al progetto e alla 

classe/docente. Non sarà acquistabile e sarà disponibile una copia in digitale nel sito 

dell’istituto per le docenti. 

- Sono stati previsti circa 10 servizi igienici  

- Il giorno 4 giugno saranno organizzati ulteriori laboratori gestititi dal gruppo del Filò Creativo 

- Le magliette di Istituto saranno consegnate il 28 maggio e si chiede ai bambini ed insegnanti 

di indossarle il giorno della Mostra 

Per altri dettagli organizzativi si rimanda alla circolare che uscirà nei prossimi giorni. 

Di seguito si illustra il materiale condiviso dalla docente Savarese. 
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Alla luce dell’organizzazione illustrata, le docenti condividono alcune considerazioni, pertanto si 

propone alla Dirigenza: 

- la possibilità di poter rientrare a scuola prima  

- la disponibilità alle collaboratrici di poter essere presenti quel giorno 

- la docente Pulin in servizio venerdì 4 Giugno con orario aggiuntivo e a pagamento 

Le docenti referenti di plesso provvedono ad inviare le richieste concordate in direzione. 

 

Punto n.3 

Le docenti concordano nel trattare il seguente punto all’ordine del giorno durante la Verifica di 

Fine anno, prevista per il mese di giugno. 

 

 

Punto n.4 

Interclasse Primaria (tutti i plessi) 

- L’insegnante Dell’Orso comunica che è arrivata una comunicazione da parte della 

segreteria, da condividere con le colleghe in interclasse, nella quale viene ribadito che, 

secondo l’art. 157 D.L. n.297 del 1994, è vietato il commercio dei libri all’interno delle 

scuole primarie. Nello specifico, i docenti sono tenuti a fornite una rosa di testi da 

scegliere per i libri delle vacanze o adozioni aggiuntive e a non usare il rappresentante 

della casa editrice come intermediario. 

La docente Stecca condivide l’importanza di seguire tutte tali indicazioni, dando in questo 

senso la stessa comunicazione all’utenza. 

- La docente Giacomin chiede informazioni in merito all’organizzazione dei progetti PON, 

avanzando la richiesta, pervenuta da un genitore, di poter svolgere i moduli rivolti al 

Fermi anche al plesso Marconi. La docente Armagno spiega che i due moduli sono solo 

per il plesso Fermi e che quello dedicato al personaggio storico è destinato al plesso 

Marconi. L’insegnante Armagno aggiunge che, una volta raccolto il numero di iscrizioni 

per i due plessi delle frazioni e se ci saranno ulteriori posti disponibili, chiederà alla 

Dirigenza la possibilità di poter accogliere tale proposta. 

Interclasse Fermi e Pascoli 

- La docente Dell’Orso informa che, per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi per 

l’accoglienza delle classi negli spazi nelle scuole, non sono ancora stati definiti da parte 

del geometra del Comune. Si attende il termine delle attività didattiche e disposizioni 

ufficiali per eventuali traslochi tra i plessi o spostamenti delle classi. 

- La docente Stella propone di creare un Doc. Google dove ogni insegnante possa inserire 

gli Interventi/Manutenzione per i due plessi. Le colleghe concordano. 

- Le docenti si confrontano sulla richiesta da avanzare alla Direzione per l’acquisto di beni 

informatici, come sollecitato in sede di Staff con la DS. La docente Armagno illustra i 

dispositivi presenti al plesso Pascoli e l’eventuale proposta di acquisto, condivisa con le 
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colleghe del plesso. Si rinnova che in tale sede non sono presenti lavagne LIM 

funzionanti, ma un solo dispositivo che funge solamente da proiettore e una TV con 

carrello che può essere spostata nelle varie aule. Gli spazi del plesso, inoltre non 

permettono nemmeno l’uso del videoproiettore. La proposta di acquisto (TV Touch che 

funga da LIM, PC portatili e fissi), infatti, nasce dall’idea di poter condividere gli strumenti 

per tutti gli alunni e di fornire anche agli alunni H un supporto per la didattica (tablet e 

PC).  La linea internet è stata inoltre supportato dall’acquisto di una SIM dati da parte 

dell’Istituto, ma si auspica in un intervento da parte del Comune. 

Per quanto riguarda il plesso Fermi, la docente Cappellesso, comunica che invierà una 

mail alla docente Armagno, con la proposta.    

- La docente Stella comunica alcune date da inserire negli impegni di fine anno: 

✓ 17 giugno ore 9.00 -11.00 ultimo incontro programmazioni di Educazione Civica 

✓ 25 giugno (la data verrà probabilmente anticipata) l’incontro di formazione sul PEI 

sarà svolto di pomeriggio, non di mattina come preventivamente comunicato.  

 

 

 

Giachi esce alle ore 18.15. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 19.00. 

Il Segretario Il Presidente 

Armagno Valentina Dell’Orso Daniela 

Stella Serena  

 

 


