
Verbale del Consiglio di interclasse 

Il consiglio di interclasse tecnico si è riunito il giorno 14/11/2019 nel plesso di 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 Lucia Lavuri.    

Sono presenti i docenti: Magari Francesca, Pasqualina Pietrovito, Chiara Caldesi, 

Carmela Martino, Emilia Sessa, Giacomelli Andrea, Rossana Camuso, Cristina Sarti, 

Viviana Spadaro, Maria Gallo, Giulia Pagnini, Maria Gallo, Laura Dondolini, Claudia 

Vannucci, Angela Leone, Anna Grimaldi, Vanessa Florenzi, Stefanini Sara. Risulta 

assente l’ins Graziella Torrano. 

 

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

1. partecipazione ad azioni e progetti P.O.F. visite guidate e viaggi di istruzione 

a.s.2019-2020; 

2. eventi ed iniziative; 

3. proposte dei consiglieri; 

4. 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  i seguenti 

rappresentanti delle classi: Cristina Romiti, Di Blasi   Anna Lisa, Camuso Letizia, 

Calistri Silvia, Rosati Emanuela. Risulta assente Giacomelli Francesca. 

L’insegnante Guarducci saluta il nuovo Consiglio d’Interclasse e dopo una 

presentazione iniziale,  si passa ad esaminare il primo  punto dell’ordine del giorno :  

1.  partecipazione ad azioni e progetti P.T.O.F. e visite guidate e viaggi di 

istruzione a.s. 2019/2020. 

Classe I A 

Progetti PTOF:  

• Gioco sport  

           (4 incontri di basket, per adesso) 



• Lab. LSU (attività indiretta sulla classe su un percorso intitolato: Un selfie 

di…noi! Dall’io al noi. ) 

• Progetto ambiente: alla scoperta della biodiversità (2 incontri in classe e 

un’uscita)  

• Scoledi  ( 2 somministrazioni: a fine gennaio e a maggio)  

• Alfabetizzazione L2  

Uscite e laboratori 

• Progetto Teatro con l’associazione teatrale Il Moderno con Massimo Talone e 

Francesco Dendi . Inizio Dicembre 2019 

(10-12 incontri date e argomento da concordare)  

• Uscita presso il parco zoologico di Pistoia lab: Il magico mondo degli 

smidollati. (data da definire) 

  

 

Classe II A(S. Michele) 

Progetti  

• La classe seconda terminerà il prossimo giovedì 21/11 il progetto “Danza” che 

vede coinvolto il gruppo-classe il giovedì, dalle ore 11:30-12:30. Due esperte 

della scuola di danza Hip Hop coordinano gli alunni negli schemi motori di base, 

accompagnati da sottofondi musicali di tipo classico.  

• Il progetto “Alfabetizzazione linguistica italiano L2 e mediazione culturale”, con 

data e ore da definire. 

• Il progetto “Strategie per la gestione del bambino oppositivo provocatorio nel 

gruppo classe” prevede l’intervento di esperti per 5 ore settimanali, 

presumibilmente il lunedì, mercoledì e venerdì, con data di inizio da definire. 

Uscite 

• Podere Santa Rita, in località Quarrata (PT), presumibilmente verso 

marzo/aprile. La data e il mezzo di trasporto sono da definire. Le uscite 

in questione sono: “Una goccia nel mare” e “La matematica in cucina”.  

L’obiettivo della prima attività didattica è acquisire una maggiore 

conoscenza delle caratteristiche dell’acqua e conoscere quali sono i 

comportamenti e le abitudini giusti per ridurre al minimo lo spreco nelle 

nostre case e nella vita quotidiana. Attraverso una bella passeggiata, 

giochi ed esperimenti il gruppo-classe scoprirà il viaggio percorso da una 

gocciolina di acqua. L’obiettivo della seconda attività didattica è 

consolidare le conoscenze matematiche apprese in classe, attraverso la 

realizzazione di semplici ricette.  



 

 

Classe III A 

Progetti e laboratori: 

• Preistoria con esperto Alfio Tomaselli 

 

• “La terra è animata” attività con l’argilla 

 

• Progetto ambiente su plastiche e microplastiche.: Aprile 2020 saranno 3 

incontri con esperto di cui un’uscita nel territorio. 

 

• Sarà fatta richiesta per il Progetto “Scuola in Coro” se verrà attivato. 

 

• L’insegnante di inglese vorrebbe adottare i libri del metodo “British at School” 

e aderire a un percorso a pagamento con l’esperto madrelingua in classe, se 

tutti i genitori concorderanno 

 

Uscite 

• Visita Museo Scienze Planetarie 6 dicembre 2019 

 

• Biblioteca San Giorgio (percorso sui miti) data da definire 

 

• Villa La Magia (visita alla villa e al giardino) 26 marzo 2020 

 

• Il parco delle Cascine di Tavola (visita al bosco planiziale) 21 aprile 2020 

 

Classe IV A 

Progetti e laboratori: 

• Laboratorio in classe su Leonardo da Vinci (percorso sulla geometria 

piana) 

• Progetto ambiente su plastiche e microplastiche.: Aprile 2020 saranno 3 

incontri con esperto di cui un’uscita nel territorio. 

 

• Sarà fatta richiesta per il Progetto “Scuola in Coro” se verrà attivato. 

 



• L’insegnante di inglese vorrebbe adottare i libri del metodo “British at 

School” e aderire a un percorso a pagamento con l’esperto madrelingua 

in classe, se tutti i genitori concorderanno 

 

 

 

Uscite 

 

• Visita Museo Egizio Firenze 13 febbraio 

 

• Visita Pistoia Sotterranea 19 marzo 

 

• Visita Villa La Magia 5 marzo 

 

• Visita al bosco planiziale delle Cascine di Tavola 30 aprile 

 

Classi: VA VB 

Progetti PTOF  

• ATELIER DELLA MATEMATICA  

• PROGETTO SPORT  

• PROGETTO DANZA 4 INCONTRI DA 1h  

 

Uscite e laboratori 

• LABORATORIO MUSICALE"IRISH ROVERS" ( musica folk 

irlandese)16 incontri con il prof Tiziano Venturelli dall'11 novembre  

• LABORATORIO TEATRALE "ALLA RICERCA DI MODI DI 

RACCONTARE " 20 incontri dal 28 novembre con gli operatori 

Massimo Talone ( direttore artistico del teatro moderno di Agliana) e 

Francesco Dendi   

• ROMA 2 gg  RIFUGIO PORTA FRANCA ORSIGNA 2gg  

• 5)Uscita didattica POPULONIA BARATTI 1g  

• FIRENZE  

• 7)MUSEO MATEMATICA FIRENZE  

• 8)MUSEO NOVECENTO O PALAZZO VECCHIO FIRENZE  

• 9) Uscite sul territorio : visita scuola media Sestini, comune di Agliana, 

biblioteca Agliana   

  

 

 



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

2. eventi ed iniziative. 

L’insegnante Angela Leone presenta l’iniziativa “Rendi speciale la renna di Natale”: è 

un progetto ideato da un’associazione privata di Montemurlo che si appoggia al centro 

commerciale Panorama di Pistoia per l’allestimento della renna. Gli alunni decorano il 

compensato donato dall’ associazione con una tecnica decisa all’ interno del team. Essa 

sarà ritirata il 3-4 dicembre ed esposta al centro commerciale. Domenica 15 dicembre 

alle ore 16:30 verrà premiata la renna più bella e potranno essere presenti tutti i genitori 

degli alunni coinvolti al progetto.  

Il gruppo classe di II si vedrà impegnato per 2 ore settimanali fino al 3/12, 

rispettivamente nell’ora di arte il martedì e durante l’ora di musica il mercoledì. 

Nel plesso di Catena le renne da decorare sono 3, per cui ogni classe parteciperà a 

piccolo gruppo, coordinata da alcune insegnanti della classe stessa.(attività a classi 

aperte) 

L’insegnante Anna Grimaldi presenta l’evento Mercatac 2020 che si svolgerà ad 

Agliana. Il tema è: “ L’ambiente è vita: curalo…inizia da te, continua con tutti”. La 

data proposta è sabato 16 maggio. L'ubicazione degli stand sarà in via Roma,l ’area 

festa con palco in piazzetta Tucci (ingresso Parco Pertini) e l’evento finale al Parco 

Pertini, intorno al lago .L’ora dello svolgimento del Mercatac è dalle 16;00 alle 24:00 

circa. Si ricorda che l’evento è organizzato dal C.A.L.C.I.T.(comitato autonomo lotta 

contro i tumori) allo scopo di raccogliere fondi per donare strumenti dedicati alla lotta 

,diagnosi e cura dei tumori all’ospedale S.Jacopo di Pistoia.  Il nostro coinvolgimento 

prevede l’allestimento di stand in linea con il tema scelto, che si caratterizzi per la 

ricchezza di relazioni e con l’attenzione ad un consumo consapevole ed ecosostenibile. 

Seguirà un volantino per la pubblicizzazione dell’evento a breve tempo.  

La rappresentante dei genitori di II  ha proposto l’arrivo di Babbo Natale nel 

plesso, durante il periodo natalizio oltre all’iniziativa del mercatino di Natale. La 

proposta viene portata all’attenzione della fiduciaria di plesso, 

l’insegnante Kety Tondini, la quale cercherà di coordinare l’attività con i bimbi 

dell’infanzia, qualora effettuata.  

Anche nel plesso di Catena viene proposto l’arrivo di Babbo Natale, in data da 

concordare. 

 Proposte dei consiglieri 



La rappresentante di classe IV chiede informazioni riguardo all’elevato costo della gita 

proposta alle Cascine di Tavola. L’insegnante Magari prima e l’ins Lavuri dopo, 

informano che il noleggio dello scuolabus per il trasporto fuori provincia, ha un costo 

maggiore; inoltre l’ins Lavuri sottolinea che la scelta didattica del team di Classe IV, 

relativa alla suddetta gita, sarà stata ben ponderata e che purtroppo i costi per le uscite 

aumentano, dopo l’interruzione del servizio di trasporto gratuito, del Comune. 

La rappresentante di classe IV informa che l’uscita delle classi dal plesso, risulta poco 

agevole poiché i genitori non rispettano l’ordine delle classi, accalcandosi vicino al 

portone d’ingresso. All’entrata, invece, alcuni genitori sostano davanti al cancello in 

attesa dell’apertura che avviene alle 7.50, intralciando quei bambini che hanno il pre- 

scuola e devono entrare all’interno dell’edificio. 

L’insegnante Guarducci, interviene dicendo che nel plesso le insegnanti sono  a 

conoscenza di queste situazioni e hanno più volte chiesto che venisse rispettato l’ordine 

di uscita da parte dei genitori.  Si propone  l’affissione di un cartello per ricordare  il 

rispetto dell’ordine di uscita.(esterno cancello) 

La rappresentante di classe I chiede se fosse possibile effettuare l’utilizzo della palestra 

di Spedalino, per l’attività motoria, durante i mesi invernali. L’insegnante Guarducci 

prima e l’insegnante Lavuri poi, informano che lo spostamento della classe con l’uso 

dello scuolabus richiederebbe un costo notevole per un’ora di attività motoria. 

L’insegnante Pietrovito informa che anche nei mesi invernali l’attività motoria sarà 

fatta a piccoli gruppi, all’interno del plesso, se non potrà essere possibile effettuarla 

fuori. 

L’insegnante Giacomelli propone che possa essere allargato lo spazio esterno del 

giardino, chiedendo in uso un campo che delimita la parte posteriore della scuola. La 

rappresentante di IV, si rende disponibile ad andare a parlare con il proprietario del 

campo. 

Inoltre l’insegnante Giacomelli propone l’acquisto di una copertura mobile per l’area 

gioco del giardino. 

Varie ed eventuali 

Le insegnanti comunicano alle famiglie che da un riscontro fatto tramite le ricevute di 

pagamento della quota di iscrizione scolastica (formata da assicurazione obbligatoria e 

contributo volontario) si è notato un forte incremento delle famiglie che hanno deciso 

di versare un contributo molto più basso o addirittura di non versarlo. L'insegnante 

Lavuri ricorda che quei fondi sono importanti per il finanziamento di molte risorse di 



cui il plesso usufruisce: collegamento a internet, dotazioni informatiche, alcuni progetti 

scolastici, fotocopiatrice, dispositivi di pronto soccorso ecc. proprio per questo invita 

le rappresentanti a farsi portavoce di questo con gli altri genitori. 

La rappresentante Romiti informa sul resoconto dei vari mercatini e chiede se sono 

necessari degli acquisti. 

L’insegnante Lavuri informa che nel mese di Settembre sono state acquistate da 

un’insegnante delle tendine parasole, posizionate in una classe dell’edificio. A breve 

sarà consegnato lo scontrino per la restituzione della spesa effettuata. 

La rappresentante di classe IV, propone l’acquisto delle tendine per la classe IV. 

L’insegnante Lavuri informa che per la scansione dei bollini Coop, il plesso di Catena 

provvederà da solo e i premi riguarderanno anche l’acquisto di alcuni PC per 

incrementare gli ausili dell’aula informatica. 

L’insegnante Leone chiede la collaborazione dei genitori degli alunni per la scansione 

dei bollini coop, con un’applicazione scaricabile sul proprio cellulare. I premi scelti dal 

team riguarderanno il materiale di consumo.   

Alle ore 18:30 si conclude la riunione.  

Catena, giovedì 14/11/2019 

 Il Segretario                                          Il Presidente 

Lucia Lavuri                                           Tiziana Guarducci 

 


