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Verbale Interclasse 3 Novembre 2020 

 

La riunione ha inizio alle 17.30 in modalità telematica tramite piattaforma Teams con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Open Day; 

2. Festa di Natale; 

3. Progetti; 

4. Varie ed eventuali. 

Alla riunione sono presenti tutte le insegnanti della scuola, tra cui le referenti di plesso Laura 

Baccolini e Chiara Gianelli, almeno un rappresentante per ogni classe, per il Comitato Genitori il 

presidente Matteo Biassoni e la vicepresidente Cinzia Vincenzino e la segretaria Francesca Borgo. 

In apertura la referente di plesso Laura Baccolini dà il benvenuto/bentornato a tutti i 

rappresentanti di classe e ribadisce ancora di più l’importanza del ruolo del rappresentante di 

classe soprattutto in una situazione di emergenza come questa. 

Si comincia poi con la discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1. Open Day 

Quest’anno non sarà possibile effettuarlo in presenza e sarà pertanto “virtuale”. Le insegnanti 

preposte stanno già lavorando ad un video di presentazione che illustrerà i progetti e le attività 

della scuola e la gestione della problematica COVID. 

  

2. Festa di Natale 

Vista la situazione non ci sarà, ma le insegnanti tengono a precisare che troveranno il modo per 

far vivere serenamente questo momento anche se non congiuntamente tra le classi. A proposito 

delle iniziative benefiche, la maestra Adriana sta già pensando ad una alternativa rispetto agli 

ormai consolidati progetti avviati nella scuola da molti anni.  

 

3. Progetti 

Tutti i progetti sono momentaneamente sospesi. 
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È stato comunque avviato lo Sportello Scolastico “In Ascolto”, attivo per docenti e famiglie e 

attuato nelle classi interessate tramite osservazioni. 

Per quanto riguarda lo screening DSA delle classi seconde e terze, il Comune non si è ancora 

pronunciato in merito. 

Il progetto di lingua inglese è per il momento congelato; si vedrà la situazione nel corso dell’anno 

e non verrà comunque avviato prima del secondo quadrimestre. 

Tutte le uscite didattiche sono per il momento sospese. 

Vengono mantenute attive solo le attività essenziali. 

 

4. Varie ed eventuali 

- la DDI (Didattica Digitale Integrata) quando non coinvolge tutta la classe ma solo qualche 

componente per isolamento precauzionale, deve essere richiesta direttamente al 

Dirigente Scolastico via mail a seguito della quale verranno comunicati gli orari di 

svolgimento. Le referenti di plesso fanno notare come non sia facile far seguire le lezioni 

ai bambini con questa modalità ma naturalmente ogni sforzo sarà fatto affinché il tutto 

funzioni al meglio; 

- i canali d’informazione scuola – famiglia per le restanti tematiche legate al COVID sono 

l’invio di e-mails o le telefonate a scuola parlando direttamente con le referenti di plesso 

Laura Baccolini e/o Chiara Gianelli e/o con l’insegnante Flavia Gallelli; tutte tre sono le 

referenti COVID. I genitori vengono pertanto invitati a non divulgare informazioni ai 

collaboratori scolastici; 

- le referenti di plesso comunicano che, come da indicazioni ministeriali, verranno 

abbandonati i voti (numerici) per passare ai giudizi. Il passaggio sarà graduale e verrà 

effettuato attraverso tabelle di conversione specifiche. Questo per tenere conto delle 

abilità e competenze dei bambini in modo più completo. 

Le prossime riunioni di interclasse sono già state fissate al 23/03/2021 e 04/05/2021. 

La Riunione si conclude alle ore 18.00. 

    La Segretaria               Il Presidente del CDG          La Vicepresidente del CDG 

Francesca Borgo              Matteo Biassoni      Cinzia Vincenzino 


