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Verbale Interclasse 6 novembre 2018 

La riunione ha inizio alle ore 17.50 alla presenza della referente di plesso Laura Baccolini, il presidente 

del Comitato Genitori Matteo Biassoni insieme alla vicepresidente Cinzia Vincenzino ed i rappresentati 

di tutte le classi e/o loro vice. 

Vengono affrontati i seguenti argomenti: 

1. Progetti 

2. Uscite didattiche 

3. Natale 2018 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Progetti 

Progetto d’Istituto: quest’anno si intitolerà “Umanamente” e verrà trattato inserendolo 

coerentemente nel programma di ogni interclasse. Tutte le attività culmineranno poi con la festa di 

fine anno (già fissata al 25 maggio 2019) in cui i bambini presenteranno tramite canti, balli ed altro le 

attività svolte con l’aiuto degli esperti. 

Come l’anno scorso, verrà allestita all’interno della scuola una mostra con i lavori prodotti dai bambini 

nel corso dell’anno.    

Progetti “annuali”: quest’anno i bambini parteciperanno ai seguenti progetti, suddivisi per interclasse: 

-  classi prime: psicomotricità; 

-  classi seconde: movimento su musica; 

-  classi terze: arte; 

-  classi quarte: musica; 

-  classi quinta: teatro. 

Ogni progetto comprende un pacchetto di 10 lezioni da svolgersi con esperti selezionati tramite bando 

apposito. Questa spesa verrà finanziata con i fondi del “Diritto allo studio”. 

Inglese: lo seguiranno le classi terze, quarte e quinte e consisterà in un pacchetto di 10 lezioni con un 

esperto. Si focalizzerà principalmente su ascolto e conversazione e sarà finanziato tramite i fondi 

raccolti con il contributo volontario. 

 

2. Uscite didattiche (sottoposte all’attenzione del Consiglio d’Istituto in data 7 novembre per 

approvazione e già approvate dal Collegio Docenti) 

classi prime: per i bambini di prima quest’anno le uscite/progetti previsti saranno i seguenti:  

- teatro Carcano, Milano (15/01/2019): “Alice nel pentagramma delle meraviglie”; 

- fattoria Pasquè, Varese (29/04/2019): oltre alla visita alla fattoria i bambini avranno la possibilità 

di partecipare al laboratorio del formaggio ed a quello dei biscotti. 

 

classi seconde: per i bambini di seconda quest’anno le uscite/progetti previsti saranno i seguenti: 

- parco Zoom, Torino (17/04/2019): visiteranno il parco naturalistico e avranno modo di entrare a 

contatto con i suricati dando loro del cibo e parteciperanno al laboratorio “Alla scoperta di orme e 

tracce”; 

- laboratorio d’arte, scuola G. Rodari (inizio secondo quadrimestre): in sostituzione alla seconda 

uscita didattica quest’anno le insegnanti hanno deciso di proporre un laboratorio artistico 

spalmato su più incontri tenuto dall’associazione “DipingeRho”. 

 

classi terze: per i bambini di terza quest’anno le uscite/progetti previsti saranno i seguenti: 

- laboratorio Epsilon, scuola G. Rodari (15/02/2019) avente come argomento il suolo; 

- museo di Storia Naturale, Milano (13/05/2019); 
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- progetto “Animazione alla lettura”, Rho (07/11/2018); 

- progetto “Storia Locale”, Rho (data da definire), coordinato dalla Sig.ra Maria Grazia Landoni, in cui 

i bambini cammineranno per Rho. 

 

classi quarte: per i bambini di quarta quest’anno le uscite/progetti previsti saranno i seguenti: 

- teatro Della Luna, Milano (marzo 2019): assisteranno al musical “Aggiungi un posto a tavola” 

- museo egizio, Torino: oltre alla visita delle sale più significative, i bambini parteciperanno al 

laboratorio “In viaggio sul Nilo”. 

Già partecipato alla “Caccia allo stemma”, uscita prevista dall’anno scolastico precedente. 

 

classi quinte: per i bambini di quinta quest’anno le uscite/progetti previsti saranno i seguenti: 

- “Caccia allo stemma”, Rho (21/11/2018): uscita sul territorio già prevista nel precedente anno 

scolastico; 

- incontri con la Rho Soccorso (mese di novembre): i ragazzi parteciperanno ad una serie di incontri 

per conoscere la realtà del “primo soccorso” (dalla gestione della vista del sangue alla chiamata al 

118 ed altro ancora); 

- laboratorio Epsilon, scuola G. Rodari (27/11/2018) avente come argomento la luce; 

- raccordo con la scuola secondaria, scuola T. Grossi (28/11/2019): gli alunni si recheranno in visita 

alla scuola secondaria T. Grossi. Il pranzo verrà consumato in loco; 

- visita al Palazzo della regione, Milano (27/03/2019); 

- Comune di Rho (data da definire); 

- fattoria Pasquè, Varese (11/04/2019): oltre alla visita alla fattoria i ragazzi avranno la possibilità di 

partecipare al laboratorio del formaggio e ad osservare la schiusa delle uova; 

- incontro con un giornalista, presso la scuola G. Rodari (a dicembre in data da definirsi). 

 

In merito alle suddette uscite, sono già state distribuite e raccolte le adesioni sulla base delle quali 

verrà calcolato il costo effettivo dell’uscita. Dal momento che il numero dei bambini presenti influisce 

soprattutto sul costo del trasporto, qualora il bambino, per qualsiasi motivo, fosse impossibilitato a 

partecipare all’uscita didattica, la famiglia dovrà corrispondere ugualmente il suddetto importo. 

 

Si comunica anche che da ora in poi tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dalle singole famiglie 

via bonifico bancario o versamento. 

 

3. Natale 2018 

L’insegnante di religione Adriana ha espresso gratitudine per la raccolta dei fondi a favore del 

“Progetto Anna”, che opera a beneficio dei bimbi della Guinea Bissau e del “Progetto Sorridimi”, che 

ha lo scopo di finanziare corsi di formazione in “Clown Terapia” utile a portare un po’ di allegria nelle 

corsie pediatriche degli ospedali. I clown, infatti, sono chiamati ad affiancare lo staff medico, 

reintroducendo sorriso e divertimento nella quotidianità della vita di corsia; la risata concorre ad 

ottimizzare le terapie sui piccoli pazienti. 

La festa di Natale della Scuola si terrà la mattina del 21 dicembre 2017, ultimo giorno di lezione. 

Interverranno i ragazzi della scuola secondaria ed alcuni rappresentanti delle due associazioni. I 

bambini come al solito parteciperanno con un canto per ciascun interclasse. 

Anche quest’anno il Comitato Genitori distribuirà ai bambini le caramelle (in data da destinarsi ma 

sicuramente nel corso dell’ultima settimana di scuola prima della chiusura natalizia) 

 

4. Varie  

Progetto “Benessere”: in attesa dei fondi dal Comune. 
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Screening DSA: sarà organizzato a breve un incontro per pianificarlo al meglio ed anticiparlo rispetto 

all’anno scorso. Si ricorda che a partire dall’anno scorso viene effettuato nelle classi seconde. 

Lettura animate ed incontro con l’autore: quest’anno è stato scelto l’autore Roberto Morgese che 

interverrà in maniera diversa rispetto ad ogni interclasse: 

-  classi prime: lettura animata del libro “Supermami”; 

- classi terze: incontro con l’autore fatto preventivamente all’acquisto del libro per stimolare la   

lettura. Il testo prescelto si intitola “Homo curvus” che si inserisce molto bene nel programma di 

storia; 

-  classi quarte: anche per le quarte l’incontro cercherà di stimolare i bambini alla lettura del testo “E 

io lo dico al Presidente”, da inserirsi nelle attività legate all’educazione alla cittadinanza. 

Per tutti l’acquisto del libro sarà facoltativo e potrà avvenire possibilmente accorpando in un unico 

ordine tutte le richieste. Si approfitta dell’argomento per segnalare che i lavori per la nuova biblioteca 

sono tuttora in corso. 

Bando partecipativo “Dirò la mia”: il Comune per quest’anno ha deciso di creare una sezione “Junior”; 

parteciperanno pertanto gli studenti delle secondarie. Gli alunni di terza, quarta e quinta costituiranno 

una prima giuria che designerà quale progetto dovrà essere presentato per accedere alla selezione 

finale.  

 

5. Comunicazioni di servizio 

Vengono sollecitati i rappresentanti a comunicare ai genitori di chiamare a scuola se non per reali 

emergenze; inoltre, in occasione dei colloqui del 19 e 20 novembre (per le classi prime solo su 

chiamata da parte degli insegnanti se lo reputeranno necessario) si chiede gentilmente di non portare 

fratellini più piccoli che potrebbero farsi male all’interno della scuola. 

 

La riunione si conclude alle 18.30. 

 

 

 

 

      La Segretaria      Il Presidente del CDG 

Francesca Borgo                                                                                    Matteo Biassoni 

 

 


