
                                        Verbale del Consiglio di interclasse 

Il consiglio di interclasse tecnico si è riunito il giorno 09/05/2019 nel plesso di San 

Michele/Catena alla presenza dei docenti dalle ore 16:30 alle ore 17:30 e di 

interclasse dalle 17:30 alle 18:30 alla presenza dei genitori.  

Svolge la funzione di presidente l’insegnante Guarducci Tiziana delegata dalla 

dirigente Scolastica dott. Desideri Angela e di segretario l’insegnante Spadaro 

Viviana. Sono presenti i docenti: Anna Grimaldi, Pasqualina Pietrovito, Rossana 

Camuso, Maria Gallo, Lucia Lavuri, Cristina Sarti, Viviana Spadaro, Carmela 

Martino, Graziella Torrano, Raffaella Bisceglia, Chiara Galdesi, Andrea Giacomelli, 

Catia Cantini. L’insegnante Magari Francesca risulta assente giustificata. 

  Si apre il consiglio di interclasse per discutere l’ordine del giorno: 

1. proposta adozione libri di testo a.s. 2019/2020; 

2. Andamento progetti 

3. eventi ed iniziative di fine anno scolastico; 

4. proposte consiglieri; 

5. varie ed eventuali 

 

Le insegnanti si sono confrontate sugli argomenti della riunione successiva, infatti 

alle 17:30 si apre la seduta alla componente genitori: risultano presenti tutti i 

rappresentanti delle classi: Francesca Giacomelli, Cristina Romiti, Silvia Bucciantini, 

Serena Giuntoli, Emanuela Rosati , Silvia Calistri. 

Le insegnanti passano ad esaminare il primo punto dell’ordine del giorno :  

• proposta adozione libri di testo a.s. 2019/2020. 

Futura Classe I  

Le insegnanti adottano i seguenti libri di testo:  

Italiano, matematica,discipline :Che magie! Fabbri Editore 

          Inglese: Go on!, Pearson.  

          Religione: I colori della Luce!, Theorema. 

 

 



Futura Classe II 

Le insegnanti confermano i libri di testo già in adozione. 

Futura Classe III 

Le insegnanti confermano i libri di testo già in adozione. 

Future Classi IVA  

Le insegnanti adottano i seguenti libro di testo: 

Italiano: Leggere è . L. Valdiserra. 

Inglese: Let’be friends.  Pearson. 

Sussidiario delle discipline SussiDiario delle discipline. Gaia 

Religione: In volo come le farfalle. Giunti scuola 

 Futura Classe V  

Le insegnanti confermano i libri di testo già in adozione. 

Classe I  

Sono terminati gli incontri del Progetto Gioco-Sport presso il plesso di Catena. 

A maggio verrà somministrata la seconda prova del Progetto Scoledi.  

Festa di fine anno: 5 giugno dalle ore 15:30 con presentazione di canti ed elaborati 

nella classe. 

 

Classe II  

Sono finiti gli incontri del Progetto Gioco-Sport  

Continua il progetto “Scuola in coro” con saggio finale presso teatro Moderno, il 

20 maggio alle ore 15,30. 

 Il 16 Maggio dalla 8,30 alle 12,30 ci sarà l’uscita sul territorio di Agliana con 

l’esperto. 

Il progetto British si é concluso il 7 maggio. 

 



Classe III 

Continua il Progetto British at school: ultima data  3 giugno. 

 Il Progetto Gulp si svolgerà il 17 maggio dalle 8,30 alle 12,30 presso il plesso del 

Sestini. 

Resta da recuperare una lezione per il Progetto Gioco-Sport. 

Progetto Coro: Saggio finale il 20 maggio alle ore 15,30 presso il Teatro Moderno di 

Agliana. 

Uscita il 16 Maggio sul territorio di Agliana con esperto dalle 8,30 alle 12,30. 

Classe IVA e IVB 

Atelier della Matematica il giorno 31/5 al Sestini alle ore 17,00 

 

Progetto British ultimo incontro il 3 Giugno 

 

16 Maggio Uscita presso Il sentiero della Volpe 

 

Continuano le lezioni del Progetto Sport 

 

Progetto Lettura Gasp :il 23 maggio per la IV B e il 24 maggio per la IV A  dalle 8,30 

alla 11,30,presso la scuola Sestini 

 

Festa di fine anno mercoledì 6 Giugno con la presentazione di canti nel giardino della 

scuola 

 

Classe V 

Festa di fine anno il 4 Giugno presso Il lago 1° Maggio 

 

Progetto British ultimo incontro il 3 giugno. 

 

Continuano le lezioni del Progetto Gioco Sport 

 

Il 30 Maggio la classe sarà presente nel plesso fino alla 16.00, previa  autorizzazione 

della D.S. 

• Proposte dei consiglieri 

L’insegnante Guarducci informa che 5 alunni della classe V ospitano 5 studenti 

provenienti dai paesi partners del progetto Erasmus M@kers; il 22 Maggio nel plesso  



sarà presente una parte del gruppo per un’ attività laboratoriale con le insegnanti 

Torrano Graziella e Giada Bertocci. 

 L’Insegnante Grimaldi informa che il mercatino di solidarietà dovrebbe essere 

allestito  nel plesso Sestini, come stabilito dal calendario della commissione.  

 

 Varie ed eventuali 

La rappresentante Giuntoli dona  al consiglio una targa  nella  quale  si ricorda la 

donazione di un albero alla scuola , da parte  della classe V. 

 

 

Catena, giovedì 09/05/2019 

 

                        Il Segretario                                            Il Presidente    

                     Viviana Spadaro.                                       Guarducci Tiziana 


