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Convocazione del Dirigente
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de
l
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Locale della riunione online
Ora inizio 17.00
Ora fine 19.00

PRESIDENTE POZZOBON - PIETROBON

SEGRETARIO MORAO SILVIA

Presenti:Gobbo, Gasparin, Fichera, Morao, Cia, Crocetta, Boschetti, Bertuola, Miglioranza,
Boldrin, Frighi, Pietrobon, Pozzobon, Cimolin,
Sono assenti i docenti Agnoletto, Strada, Bernardi.

Ordine del giorno.
1. lettura ed approvazione delverbaledella seduta precedente
2. organizzazione delle attività inerenti alla Festa del Papà ed alla Festa di Pasqua
3. comunicazioni

Discussione.

Punto N°1.
Le insegnanti prendono in considerazione levarie proposte fatte in relazione
allavoretto e alla poesia da proporre agli alunni per la festa del papà. Si scelgono in
linea di massima due tipologie di biglietto dascegliere e modificare a discrezione di
ogni sezione. L’insegnante Pietrobon propone una poesia scritta da lei stessa e il
collegio approva all’unanimità.

Il collegio passa alla discussione del punto successivo.

Punto N°2
Per quanto riguarda le attività di Pasquasi decide di collaborare con l’insegnante di
religione Piva condividendo un’unica poesia proposta dall’insegnante Miglioranza
adatta sia ai bambini che fanno attività di religione sia a quelli che svolgono attività
alternativa. Anche per il lavoretto si segue la medesima linea adottando quello
proposto dall’insegnante Piva per tutti i bambini. Si opta per questo tipo di
collaborazione per non sovraccaricare gli alunni di un doppio lavoro e per dare ancora
una volta segno della grande collaborazione tra le insegnanti del plesso.
per quanto riguarda invece i contenuti si sceglie di trattare oltre al tema religioso per i
bambini che svolgono l’attività di religione, anche il tema comune della rinascita e
della trasformazione attraverso l’analisi dell’emozione della meraviglia. Si tratterà il
tema attraverso video, racconti, piccoli esperimenti.
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Punto N°3

L’insegnante Di Lena comunica che domani partiràcon il progetto di spazio-ascolto per
genitori. Al momento i partecipanti saranno 11 genitori dei rossi, 1 dei gialli e 1 dei
blu.

L’insegnante Cimolin comunica la possibilità di iscriversi ad un corso di formazione
aperto a tutti i docenti sul metodo ABA e l’uso delle PECS.

L’insegnante Crocetta comunica quanto emerso nell’incontro di commissione lettura.
La mostra del libro si svolgerà nell’ultima settimana di scuola primaria. gli alunni
potranno andare a visitarla in modo contingentato nei giorni 3 e 4 giugno. In
alternativa si realizzerà una mostra virtuale. La fondazione Benetton si propone per
una collaborazione con la scuola. In previsione l’attuazione di alcuni laboratori per far
produrre agli alunni opere loro prendendo spunto da alcune opere presenti in un
catalogo che la fondazione stessa donerà agli alunni. l’insegnante Pietrobon propone
di collegarsi al murales che i bambini realizzeranno a scuola. Verranno esposti nella
mostra dell’istituto anche i lavori prodotti nelle altre aree. Si occuperà della locandina
l’insegnante Crocetta con i bambini medi della sezione A ed E.

L’insegnante Boldrin interviene chiarendo che le attività dell’area lettura si
collegheranno con le attività dell'area intercultura. Il tema sarà quello del viaggio,
mantenendo comunque le attività proposte nel progetto ad inizio anno.

L’insegnante Morao descrive al collegio quanto ideato per coinvolgere gli alunni
relativamente alla giornata della legalità. I bambini dell’ultimo anno visioneranno una
storia sull’importanza delle regole per una buona convivenza. poi cercheranno di
condividere alcune regole ritenute fondamentali per il benessere della comunità.
creeranno quindi uno slogan per ogni regola corredato da una foto o da un disegno.
verrà poi montato un video che verrà fatto vedere ai compagni nella giornata del 23
marzo e verrà, se possibile, pubblicato nel sito.

L’insegnante Boschetti illustra le attività pensate per la giornata del risparmio
energetico. I bambini grandi vedranno un video e ascolteranno una canzoncina. Poi
produrranno uno slogan che verrà fatto vedere ai compagni e pubblicato nel sito.
L’insegnante Pozzobon propone di far vedere il video e di far ascoltare la canzoncina
anche ai bambini medi e piccoli. Il collegio approva.

L’insegnante Gasparin spiega quanto previsto per l’area scientifico - matematica. Oltre
al percorso didattico di sei incontri circa fatto a scuola  gli alunni, se possibile,
parteciperanno ad una caccia al tesoro per le vie di Zero Branco. In mostra verranno
portate maxi carte coding utilizzabili per giocare.

L’insegnante Bertuola comunica che per quanto riguarda la continuità è previsto che
gli alunni della scuola primaria producano un video o una lettera nei quali raccontano
la scuola ai compagni dell’infanzia. i bambini dei grandi creeranno poi un personaggio
che porteranno a settembre nella nuova scuola.

L’insegnante Morao comunica che l’insegnante Strada per quanto concerne l’area 6
propone la visione del video “I musicanti di Brema e la costruzione di un cartellone
comune con varie tecniche più alcuni giochi collaborativi.
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Si condividono successivamente alcune situazioni presenti nelle sezioni.
L’insegnante Pietrobon suggerisce di comunicare sempre situazioni di fragilità.
L’insegnante Miglioranza comunica che la dirigente sarà assente per un periodo e
ribadisce l’importanza della corresponsabilità nel rispetto dei reciproci ruoli.

La seduta viene tolta alle ore 19.30

Il Segretario Il Presidente
Morao Silvia Pozzobon - Pietrobon
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