
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE N.1 A.S. 2018/2019  

SEZIONI: B e G PLESSO: San Michele  

Il giorno 13 novembre 2018 alle ore 16 nel plesso della scuola dell’infanzia 
di San Michele, si è riunito il consiglio di intersezione delle sezioni B e G 
esteso alla componente genitori, articolato in due fasi:  

prima fase ore 16.00 – 17.00: riunione della sola componente docenti;  

seconda fase ore 17.00 – 18.00: riunione dei docenti con i rappresentanti dei 
genitori.  

Ordine del giorno:  

1. Verifica andamento educativo e didattico;   

2. Partecipazione a progetti del PTOF;   

3. Uscite didattiche; 

4. Eventi e iniziative; 

5. Proposte dei Consiglieri;   

6. Varie ed eventuali.   

Componenti il c.d. intersezione:  

Docente  Sezione  Presente  Assente  

Armaioli Magi 
Annalisa  

B  X   

Tondini Keti  B   X 

Battistella Sonia  B  X   

    

Ramazzotti Claudia  G  X   



Dondolini Laura  G  X   

    

Genitori:     

 B  X   

Carillo Teresa  G  X   

Presiede la seduta la docente Annalisa Armaioli Magi, sostituta della 
responsabile di plesso Tondini Keti; funge da segretario verbalizzante la 
docente Claudia Ramazzotti.  

Punto 1 all’o.d.g.(verifica andamento didattico/educativo)  

L’ insegnante della sezione B riferisce che non si sono rilevati nessun tipo di 
problema nell’inserimento dei nuovi bambini e che adesso è terminato anche 
l’inserimento dei bambini per la nanna pomeridiana. È iniziato il progetto 
legato ad Erasmus Tik che si incentra sullo sviluppo di una storia: la storia 
scelta è una favola legata al Giardino di Boboli di Firenze.  

Le insegnanti della sez. G riferiscono che il gruppo dei bambini segue con 
interesse e partecipazione le attività relative ai progetti proposti. Gli 
inserimenti dei 3 bambini di 3 anni e della bimba di 5 anni proveniente da 
un’altra scuola dell’infanzia, si sono svolti senza nessun problema. In alcuni 
alunni permangono atteggiamenti non sempre corretti, talvolta di disturbo, 
nei confronti dei compagni. Anche nella sezione G è inziato il progetto Tik 
legato allo storytelling e la storia scelta è una novella di Nerucci legata alla 
città di Pistoia e a San Jacopo, patrono della città. Inoltre, come detto alla 
riunione con i genitori, i bambini saranno coinvolti anche in un progetto sulla 
fattoria insieme al nostro amico Peter, lo spaventapasseri che ci lascia delle 
lettere e ci fa conoscere da vicino gli animali della fattoria. Inoltre le 
insegnanti hanno aderito a un progetto in collaborazione con la Asl dal titolo 
“Bimbi ridenti” tenuto da un dentista che verrà a scuola.  

Punto 2 all’o.d.g.(partecipazione a progetti del PTOF)  

 Dal mese di Gennaio i bambini di 5 anni della sez. B e della sez. G 
aderiranno ai progetti del PTOF: “English is fun” e “Computer amico”, 



verranno inoltre realizzati progetti di pre-logica e pre-lettura.  

Infine, sempre da gennaio, partirà il Prestalibro che coinvolgerà i bambini di 
tutte e 3 le fasce d’età.  

Punto 3 all’o.d.g. (Uscite didattiche)  

L’insegnante Armaioli illustra che i bambini della sez. B parteciperanno a un 
laboratorio didattico a Villa La Magia a Quarrata. Il costo del laboratorio sarà 
di 5 euro a bambino. A questa cifra dovrà essere aggiunto il costo del 
trasporto con il pulmino.  

L’insegnante Ramazzotti spiega che per quanto riguarda la sez. G, i bambini 
parteciperanno a un percorso didattico presso il maneggio MMHorses che si 
trova in Candeglia, a Pistoia. Gli incontri saranno 3 e il prezzo per ogni 
incontro è di 6 euro. Anche in questo caso, ovviamente, al prezzo va aggiunto 
il costo del trasporto.  

Punto 4 all’o.d.g. (eventi e iniziative)  

Il 19 Dicembre ci sarà lo spettacolo di Natale al RSA “Le Lame” di Agliana. 
L’orario dello spettacolo sarà dalle 16.30 alle 17.30 circa. In questa occasione 
i bambini delle due sezioni si esibiranno in un paio di canzoncine. 

. Alle ore 18 esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta.  

Il sostituto del Presidente Annalisa Armaioli Magi 

 

Il Segretario  Claudia Ramazzotti 

 


