
VERBALE INTERCLASSE PRIME

Mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 18.00 in seduta on line, si è 
riunita l’interclasse delle prime per discutere i seguenti punti 
all’ O.d.G: 

1. Progettualità di Plesso – Andamento didattico 
2. La valutazione degli apprendimenti 
3. Aggiornamento PTOF e Risultati prove Invalsi 
4. Normative da seguire per casi Covid in ambito scolastico 
5. Punti ad integrazione 

Risultano presenti i docenti dell’interclasse ad eccezione di Ottolini 
Nadia 
Presiede la riunione il Presidente d’Interclasse: Rossella Pesce, 
verbalizza la docente Laura Pozzati.
Aperta la seduta, l’insegnante Pesce dopo aver presentato i 
componenti dell’interclasse procede alla discussione dei punti 
all’o.d.g.:

1. L’insegnante Pozzati legge la verifica sull’andamento didattico
(vd. Allegato)
L’insegnante Brandazzi legge la verifica di inglese
(vd. Allegato)
L’insegnante Trinchieri espone la verifica di Religione
(vd. Allegato)

Successivamente la docente di Pesce illustra i seguenti progetti di 
Plesso :

 il Progetto di motoria “Crescere insieme nello sport” che 
coinvolgerà le classi prime per un totale di 32 ore.

 il Progetto di musica si ricorda che sarà attivato nel secondo 
quadrimestre in base al contributo versato dai genitori.

  l’iniziativa di EMERGENCY: “Raccontiamo la pace: la 
conquista del fuoco” alla quale abbiamo aderito e che partirà 
nei primi giorni del mese di febbraio 2022 con la durata di 75 
minuti circa.



 l’uscita didattica presso il cinema - teatro Rondinella il 16 
dicembre alle 9:50 per assistere alla proiezione del film: 
“GORDON & PADDY E IL MISTERO DELLE NOCCIOLE”.

         Costo del biglietto: 4.50 euro.

 l’iniziativa dell’Unicef della realizzazione di Pigotte da parte dei 
genitori che lo desiderassero.

2. L’insegnante Maluta spiega che la valutazione per i bambini 
delle classi prime nel primo quadrimestre consisterà in un 
giudizio complessivo nel quale si riferirà circa: la 
partecipazione, l’autonomia, il rispetto delle regole e l’impegno 
dimostrato verso le materie scolastiche e il rapporto con i 
compagni e gli adulti

3. L’insegnante Orega spiega il PTOF e invita i genitori a 
prendere visione del patto educativo che è inserito nel 
quadernino degli avvisi.
L’insegnante Pesce legge il documento inviato dalla referente 
Sara Murero dell’Invalsi (vd. Allegato) riportante i risultati delle 
classi dello scorso anno scolastico. 

4. L’insegnante Fattori spiega le nuove disposizioni e gli 
aggiornamenti sulla procedura in caso di Covid

5. La docente Maluta ricorda ai genitori di controllare 
quotidianamente il diario. 
Inoltre invita i rappresentanti a farsi portavoce perché tutti i 
genitori si iscrivano su classroom qualora fosse necessario 
attivare la DaD. L’insegnante Lacerenza sollecita i genitori ad 
acquistare e a controllare con cura il materiale scolastico che 
occorre ai bambini giornalmente a scuola.
La signora Ronca si rende disponibile a reperire i porta-
cartellini necessari per le uscite dei bambini.

Non essendoci altri interventi la docente Pesce dichiara chiusa la 
seduta alle 19:10.



Il segretario                                      Il Presidente d’Interclasse

docente: Laura Pozzati                   docente: Rossella Pesce


