
VERBALE D'INTERCLASSE DEL GIORNO  09.05.2018 
 
La riunione si apre alle ore 16:30 alla presenza di tutti i docenti del plesso “G. Rodari”. Sono assenti 
giustificati: D’Agostino, Galletta, Grimaldi, Messana, Marabotti, Noci, Procissi. 
 
Alle ore 17:30 si uniscono all’assemblea i rappresentanti delle varie classi. Sono assenti:  Alma 
Jaku, Ballotti Catia, Camuso Letizia, Magri Alessandra, Stefani Clarice. 
 
La coordinatrice di plesso comunica che le prove Invalsi, iniziate lo scorso 3 maggio, si stanno 
svolgendo con serietà e professionalità. Le docenti contribuiscono a mantenere un clima sereno e 
fattivo, nell’interesse dei bambini che affrontano una prova piuttosto impegnativa. 
Sono affrontati i seguenti argomenti:  
 

• Verifica andamento educativo-didattico. 
La situazione nelle classi del plesso è rimasta invariata rispetto allo scorso interclasse, ad eccezione 
della classe IIIB nella quale è stata inserita nel mese scorso una bambina proveniente dal Marocco 
che ha iniziato con serenità il percorso scolastico assieme ai compagni. 
Progetti PTOF 
Vengono illustrate dai responsabili delle varie funzioni le azioni educativo-didattiche che si 
succederanno fino al termine del presente anno scolastico: 

      La coordinatrice di plesso illustra le modalità di svolgimento del progetto “Street- Art”. Il plesso 
Rodari è stato scelto per la decorazione di un murales esterno e l'allestimento di un “percorso 
gioco” per il consolidamento di alcune abilità psico-motorie da realizzare in giardino. Verrà 
costruito con pannelli di legno decorati dai bambini, poi sagomati secondo i cartoni dell’artista 
Roberto Ciredz che ha eseguito il murales e successivamente installati a norma di legge a cura del 
Comune di Agliana, che parteciperà in misura al finanziamento di tutta l’azione. Il costo per la 
partecipazione al progetto è di circa 10€ ad alunno. 

      L'insegnante Lunardi,  in qualità di referente Erasmus+, informa i presenti sulla mobilità effettuata 
in Grecia dal 18 al 24 marzo 2018. Interviene la docente Sarro che ha personalmente preso parte al 
progetto e riporta le positive impressioni che tale iniziativa ha suscitato sia nei docenti che nei 
bambini partecipanti. In modo particolare si tiene a sottolineare il grosso impegno profuso dai 
responsabili dei Progetti Europei nelle varie partenze che si sono succedute negli ultimi mesi. Dal 
21 al 27 maggio tre bambini del plesso, assieme all’insegnante Di Marino, si recheranno a Gjerstd, 
in Norvegia, per il Summer Camp conclusivo dell’attuale progetto Blossom. 

      L’insegnante Gonfiantini informa che la seconda prova per i bambini delle classi prime dell’istituto 
si svolgerà a fine maggio/inizio giugno. La docente manifesta il proprio entusiasmo per la lodevole 
iniziative delle Special Olympics, gare dedicate a bambini con bisogni speciali. I Giochi Nazionali 
Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini e 
Valdinievole rappresentano il più grande evento nazionale di sempre, per numeri di atleti in gara e 
discipline sportive proposte. La prima tappa montecatinese di Special Olympics perseguirà 
l'obiettivo di andare verso nuove iniziative e nuovi scenari della famiglia Special.         
L'insegnante Greco, referente del progetto Lettura, informa che continuano le attività di prestito 
librario all'interno del plesso grazie al funzionamento della nuova biblioteca, che i bambini 
mostrano di gradire in maniera particolare. In data 10 maggio 2018 inizieranno i tornei di lettura 
GULP! E GASP?  per le classi terze e quarte. 
Le referenti della Solidarietà, insegnanti Greco e  Azzarello, riportano che la cifra raccolta durante il 
mercatino del periodo pasquale ammonta a Euro 550,00. La cifra di Euro 100,00 verrà devoluta 
all’associazione Gianluca Melani. Il resto della somma sarà a disposizione presso la presidenza per 
il fondo di solidarietà destinato agli alunni dell’istituto “B. Sestini” che si venissero a trovare in 
situazione di necessità. Le responsabili ringraziano bambini e genitori per il grande successo della 
raccolta di beni alimentari destinati alla Caritas. La sensibilizzazione effettuata dai docenti su 
questo tema ha fatto riscontrare la buona riuscita dell’iniziativa. 



L’insegnante incaricata del potenziamento Sandra Lombardi riferisce sul proprio operato nelle classi 
che avevano segnalato necessità linguistiche e/o didattiche. La sua azione si è svolta in parallelo alle 
progettazioni delle varie classi e nel rispetto dei modi e dei tempi dei bimbi in questione. 
 

• Adozioni e/o conferme libri di testo as. 2018/2019. 
Le classi I, II e IV confermano i testi già adottati e in uso. 
Per il prossimo anno scolastico i docenti delle classi terze (future quarte) propongono i testi: 
AVVENTURE DI CARTA, M. Bartoli- M. Floreale, Fabbri Editore,  
TUTTOCHIARO, E. Pigliapoco – I. Sciapeconi, Gaia edizioni 
SUPERSCOOTER Plus, A. Clark - J. Mills, Gruppo editoriale il capitello; 
VIVERE NELLA GIOIA, Gruppo di studio di IRC coordinato da Simona Boccignone, ELLEDICI 
EDITRICE PICCOLI 
Per l’anno scolastico 2018/2019 i docenti delle classi VA, VB, VC, VD (future prime) propongono 
all’attenzione dell’assemblea i seguenti testi: 
NUVOLA, Costa- Donizelli, ed. La Spiga 
GO!, Foster- Brown, Pearson 
RAGGI DI LUCE NEL MONDO, E. Marchetti,  Theorema. 

 
• Eventi ed iniziative. 

      La coordinatrice di plesso informa che i festeggiamenti di fine anno scolastico si svolgeranno con 
date ed attività diversificate per classe e sezione, ma comunque tra il 4 e l'8 giugno; sarà allestita la 
bancarella del libro previa autorizzazione del Dirigente. Si auspica inoltre la collaborazione dei 
genitori sia per l’allestimento del mercatino e per la vendita che per attività di sorveglianza. Viene 
distribuito ai genitori il calendario degli eventi e delle manifestazioni(vedi Allegato) 

 

 
      La riunione si conclude alle ore 18:30. 

L’insegnante verbalizzante                                                   L’insegnante coordinatrice  
       Agata Bucolo                                                                              Martina Lunardi                                    



             
       
 
      
  
 
 
 


