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Verbale Interclasse – Martedì 26 maggio 2020 
 

 

 

La riunione ha inizio alle 18.00, in videoconferenza tramite la piattaforma Teams con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica Progetti 

2. Uscite e viaggi d’istruzione 

3. Valutazione Didattica a distanza (di seguito, DAD) 

4. Libri di testo 

5. Libri delle vacanze 

6. Assemblee di classe 

7. Varie ed eventuali 

 

Alla riunione sono presenti le insegnanti della scuola, tra loro le Referenti di Plesso Laura 

Baccolini e Chiara Gianelli, i rappresentanti o vice rappresentanti di tutte le classi, il presidente 

e vicepresidente del Comitato Genitori. 

 

1. Verifica progetti 

La Referente di Plesso Chiara Gianelli spiega che, data la situazione dovuta a Covid-19, alcuni 

progetti purtroppo non sono stati completati ed alcuni non sono neanche iniziati. 

Solo con l’inizio del prossimo anno si potrà effettuare il punto della situazione per valutare se 

economicamente ci saranno le disponibilità per effettuare i progetti che non si sono svolti nel 

secondo quadrimestre. 

In particolare, per le attuali classi seconde, non si è potuto concludere il progetto relativo allo 

screening DSA; nel limite del possibile questo progetto verrà concluso nel mese di settembre. 
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2. Uscite e viaggi d’istruzione 

La Referente di Plesso Chiara Gianelli spiega che tutte le uscite didattiche ed i viaggi di 

istruzione programmati dopo il 24 febbraio sono stati annullati. 

Qualora qualche genitore avesse pagato tramite bonifico l’uscita, si segnala che è attiva la 

procedura di rimborso da parte della Segreteria. 

 

3. Valutazione Didattica a distanza (di seguito, DAD) 

La Referente di Plesso Laura Baccolini spiega che gli alunni verranno valutati 

complessivamente, per il secondo quadrimestre, sulla base dell’impegno mostrato durante le 

lezioni online e sui compiti/attività date da svolgere a casa. Le valutazioni seguiranno una 

linea comune per tutto il Plesso. 

A partire dai prossimi giorni i genitori inizieranno a ricevere dei voti sul registro elettronico.  

 

4. Libri di testo 

In base all’ultima ordinanza del MIUR, le Insegnanti che il prossimo anno scolastico 

insegneranno nelle classi prime e quarte, possono decidere se confermare i libri adottati 

quest’anno o valutare le proposte delle varie case editrici e procedere a nuove adozioni per 

l'anno scolastico 2020/2021. La scelta dovrà essere effettuata entro il prossimo 11 giugno. 

Data l’eccezionalità del momento, la visione dei libri da parte dei Rappresentanti di classe e 

l’approvazione del Consiglio di Istituto possono essere evitati. 

Si precisa che le altre classi (seconde, terze e quinte) finiranno il ciclo in essere con i testi scelti 

precedentemente.  

 

5. Libri delle vacanze 

Tutte le classi riceveranno, durante le assemblee di classe, indicazioni su eventuali libri delle 

vacanze/compiti da svolgere durante la pausa estiva. 
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6. Assemblee di classe 

Le assemblee di classe saranno suddivise su tre giornate, per cercare di non creare 

sovrapposizioni fra alunni della stessa famiglia e frequentanti lo stesso plesso. Nel dettaglio: 

1) 4 giugno 2020: 

- Classi IV ore 18:00; 

- Classe 5°B ore 18:00; 

- Classe 5°A e 5°C ore 18:30; 

 

2)  5 giugno 2020: 

- Classi III ore 18:00 (si precisa che alcune insegnanti saranno presenti 30 minuti in una 

classe e 30 minuti in un’altra); 

 

3) 8 giugno 2020: 

- Classi I e II e ore 18:00 (si precisa che alcune insegnanti saranno presenti 30 minuti in 

una classe e 30 minuti in un’altra). 

 

7. Varie ed Eventuali 

Termine delle lezioni 

L’ultimo giorno di scuola, e quindi delle lezioni online/didattica a distanza, sarà l’8 giugno p.v. 

Non è ancora stata decisa, invece, la data di inizio lezioni per l’anno scolastico 2020/2021; 

verrà tempestivamente comunicata non appena disponibile. 

 

Schede di valutazione 

Le schede di fine anno saranno visibili sul registro elettronico ed è in corso la valutazione, da 

parte delle insegnanti di tutte le classi e in particolar modo delle classi quinte, di poter 

effettuare tramite la piattaforma Teams dei colloqui conclusivi ed individuali con le famiglie. 
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Saluti e ringraziamenti 

L’insegnante Laura Baccolini, a nome di tutte le docenti, ringrazia tutti i rappresentanti/vice 

rappresentanti e le famiglie per il lavoro svolto in questo periodo difficile. 

Vengono ringraziati anche il Presidente e Vice Presidente del Comitato Genitori. 

Infine, vengono salutati e ringraziati i rappresentanti/vice rappresentanti di quinta per 

l’impegno, il supporto dimostrato e la fattiva collaborazione di questi anni. 

Il Presidente del CDG saluta tutte le insegnanti, ringrazia le Referenti di Plesso per la stretta e 

preziosa collaborazione di quest’anno soprattutto quella di questi ultimi mesi ed infine 

ringrazia e saluta tutti i rappresentanti e vice per l’impegno e la collaborazione dimostrati in 

particolar modo in questi ultimi difficili mesi di didattica a distanza. Il Presidente del CDG, 

infine, ribadisce che il lavoro di squadra (scuola, Comitato Genitori, Rappresentanti e vice e 

famiglie), nel pieno rispetto dei ruoli di ciascuno, ancora una volta ha permesso di superare 

le numerose difficoltà e di portare a termine, seppur a distanza, l’anno scolastico. 

 

La Riunione si conclude alle 18.45. 

 

      La Segretaria                                                                                              Il Presidente del CDG 

Alessandra Canciani                                                                                           Matteo Biassoni 


