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Anno scolastico 2019/2020 

Scuola dell’infanzia 
VERBALE DI intersezione 

Verbale N°  Del 14 aprile ’21  
Convocazione del Dirigente scolastico Circolare I N°294                  Del 8 aprile ‘21  
Locale della riunione  on-line  
Ora inizio  17:00 
Ora fine 19:30 

PRESIDENTE POZZOBON STAFANIA, PIETROBON LISA 

SEGRETARIO STRADA AGNESE 
 
Presenti. 
Vedere foglio firme allegato.  
 
Ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Organizzazione attività progetto lettura;  
3. Organizzazione attività inerenti l’orto;  
4. Organizzazione attività per fasce di età inerenti ai progetti “numeri in gioco” e 

“Giochi di parole” 
5. Comunicazioni  

 
Discussione. 
Punto N°1 
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.  
 
Punto N°2. 
Per il progetto lettura entro il 5 maggio verrà realizzata la locandina.  
Verrà letto ai bambini il libro del libro “Il lupo che voleva fare il giro del mondo”. Il lupo nel 
suo viaggio tocca tutti i continenti. In ogni sezione verrà realizzato il planisfero con il lupo 
che si sposta da un continente all’altro. Alle rappresentanti dei genitori sarà chiesto di 
portare un libro per ogni sezione di una storia per bambini originaria del continente affidato 
alla rispettiva sezione. Ai bambini verranno letti tutti i libri sui diversi continenti.  
Lunedì 19 aprile sarà il giorno del lancio del progetto con la lettura della storia in salone. 
Ogni sezione andrà in salone per conoscere il lupo. 
 
Punto N°3  
Per il progetto orto verrà piantata dell’insalatina o delle fragole o qualcosa a piacere che 
possa crescere in questi ultimi mesi di scuola. Verranno allevati in ogni sezione alcuni 
bruchi di cavolaia per osservarne le trasformazioni. Per la festa della mamma verrà 
decorato un vasetto in cui verrà piantato un seme di girasole.  
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Punto N°4  
Per mancanza di tempo questo punto non viene trattato.  
 
Punto N°5 
L’insegnante Cimolin raccoglie i nominativi degli alunni individuati per ogni sezione per la 
restituzione ai genitori di quanto osservato dalla dottoressa Alberti nel progetto Radar.  
I colloqui saranno svolti lunedì 19 aprile dalle 9:00 alle 13:00 .  
Le insegnanti raccoglieranno la disponibilità dei genitori interessati. 
 
L’insegnante Strada per l’area Dimensione Europea comunica che l’insegnante della 
scuola secondaria di primo grado, Valentina Ongaro, invierà in settimana il lavoro da 
svolgere con i bambini grandi per la lingua spagnola.  
Il giorno 10 maggio tutti i bambini ascolteranno la storia dei Musicanti di Brema in salone 
con la LIM, svolgeranno nelle loro sezioni la parte del cartellone puzzle sulla storia e 
faranno alcuni giochi cooperativi.  
 
L’insegnante Morao per l’area Legalità comunica che verrà o letto un libro o rivisto il video 
di spiegazione della legalità. Verrà poi fatto uno striscione sulla legalità vista dai bambini 
da appendere per il 21 maggio.  
 

Il Segretario Il Presidente 

Strada Agnese 
 

Pietrobon Lisa, Pozzobon Stefania 
 

 
 
 

 
 
 


