
CONSIGLIO D’INTERCLASSE N°3 
(Con i genitori) 

 
Il giorno 5 del mese di Maggio dell’anno 2014, alle ore 17.00, nei locali della Scuola primaria di 

Valenzatico, sotto la presidenza dell’insegnante Rossetti Chiara, si è riunito il Consiglio d’Interclasse per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Adozione dei libri di testo A.S. 2014/15 

3) Iniziative – festa di fine anno 

4) Varie ed eventuali 

Sono tutti presenti i membri del Consiglio d’Interclasse ad eccezione delle insegnanti Bruno Marianna e 

Campisi Francesca che partecipano rispettivamente al Consiglio d’Interclasse a Catena e Vignole, 

dell’insegnante Pierattini Linda assente giustificata; dei rappresentanti dei genitori di classe 1^ e classe 3ì A, 

signore Zanetti Francesca e Ieri Irene. Dalle ore 17,25 prende parte al Consiglio la rappresentante della 

classe 5^A, signora Turilli Serena. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente viene 

letto ed approvato 

2) Adozione libri di testo a.s. 2014/15. La coordinatrice di plesso enuclea alcuni punti salienti della 

normativa sull’adozione di libri di testo precisando che da quest’anno decade il vincolo 

quinquennale e quindi l’obbligo di riconfermare i testi adottati l’anno precedente. La scelta dei testi è 

un momento molto impegnativo, per l’elevato numero di proposte delle varie case editrici. Dopo una 

prima cernita le insegnanti hanno optato per testi fruibili, tenendo in considerazione anche le 

esigenze degli alunni in difficoltà. La coordinatrice precisa che il libro viene utilizzato come 

strumento che integra strategie scelte dalle insegnanti e che pertanto funge da supporto nelle varie 

attività didattiche. Nelle classi 2^, 3^ e 5^ vengono confermati i testi dell’anno precedente. Per le 

classi 1^ sono stati scelti i seguenti testi: 

Libro della prima classe “A come scuola insieme” AA.VV. Edizioni Pearson 

Lingua inglese “Top secret” di F.Foster – B.Brown edizioni Pearson 

Religione Cattolica “Il melograno fiorito” AA.VV Edizioni Piemme Scuola 

Per la classe 4^ sono stati scelti i seguenti testi: 

Sussidiario dei linguaggi “L come leggi con me” AA.VV Edizioni Pearson 

Sussidiario ambito scientifico “Sai perché” AA.VV Edizioni Pearson 

Sussidiario ambito antropologico “Squadra speciale” G.De Gregorio Edizioni Fabbri 

– Erikson 

Lingua inglese “Top secret” di F.Foster – B.Brown edizioni Pearson 

Religione Cattolica Nuovo “Come il fiore nel campo” Edizioni Ellenici 

(Si allega verbale delle adozioni dei libri di testo)  



3) Iniziative – festa di fine anno La coordinatrice di plesso informa i genitori rappresentanti di classe 

che sabato 10 maggio, alle ore 16,30 presso il Polo Tecnologico verrà inaugurata la Mostra di 

“Ricerca-Azione di Matematica” nell’ambito della quale sarà presentata la documentazione di lavori 

effettuati dagli alunni delle classi 3^A, 3^B e da due alunni in difficoltà che hanno coinvolto anche 

la classe 4^. L’itinerario intrapreso anche quest’anno, come sempre articolato sulla didattica 

laboratoriale, conferma la validità del lavoro di gruppo che stimola la collaborazione ed il confronto. 

Il giorno giovedì 8 maggio gli alunni delle classi 5^A e 5^B si recheranno al campo scuola di Pistoia 

per le Miniolimpiadi e rientreranno verso l’una. Il 30 maggio le classi 5^A e 5^B parteciperanno alla 

giornata conclusiva del Progetto Gioco-Sport che prevede lo svolgimento di un torneo di minibasket. 

L’insegnante Fattori comunica inoltre che il 28 maggio, alle ore 17,00 nei locali della Biblioteca San 

Giorgio a Pistoia saranno presentati i lavori relativi al Progetto “A spasso per il territorio”. La 

Dirigente ha già autorizzato l’uscita anticipata per permettere ai bambini di partecipare a questo 

evento. L’insegnante Fattori ricorda inoltre che entro il 10 maggio dovranno essere presentati gli 

elaborati degli alunni per il concorso di poesia “Lorenzo Manetti”. Sono stati scritti haiku, liriche 

giapponesi con una particolare metrica. La partecipazione a questo concorso è stata anche 

un’occasione per lavorare sul linguaggio poetico. L’insegnante Fabbri comunica che il giorno 16 

maggio la classe 2^ si recherà a visitare il Museo di strumenti musicali Tronci a Pistoia. Riguardo 

alla festa di fine anno si prevede una lezione aperta ai genitori. Durante la mattinata si esibiranno i 

bambini delle classi 1^, 3^A-B e 4^ guiati dall’esperto Yuri Ricci. Gli alunni della classe 2^ 

effettueranno la rappresentazione sotto la guida di Yuri Ricci nella sede della Fondazione Tesi 

Group nell’ambito del Progetto Mu-Se. Al termine delle lezioni, alle ore 16,30 circa, si svolgerà la 

festa degli alunni di classe 5^, con l’esperta Matilde Niccolai. Riguardo all’Associazione “Amici di 

Francesco” valuteremo se sarà possibile organizzare un incontro in occasione della feste di fine anno 

o se sarà opportuno predisporlo per l’inizio del nuovo anno scolastico. 

4) Varie ed eventuali  La coordinatrice comunica che è stato consegnato il prospetto 

sull’organizzazione del Mercatac. Se qualcuno ha del materiale può portarlo a scuola. Si comunica 

che nei giorni 6 e 7 maggio saranno somministrate nelle classi 2^ e 5^ A e B le prove INVALSI di 

italiano e matematica. A seguito di ciò l’organizzazione delle attività scolastiche subirà alcune 

modifiche. Alla fine del mese di maggio saranno somministrate le prove SCOLeDi agli alunni della 

prima classe. Nei giorni 16 e 23 Maggio gli alunni delle classi 5^A e 5^B accoglieranno gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia che il prossimo anno frequenteranno la prima classe nel nostro plesso. Il 

giorno 5 giugno si svolgerà a Vignole l’incontro di continuità tra gli alunni delle classi 5^A e 5^ B 

ed una classe della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni si esibiranno in un piccolo concerto. 

La coordinatrice informa i genitori che è iniziata la raccolta dei punti Conad relativamente 

all’iniziativa “Insieme per la scuola”. Come negli anni scorsi la Cnad, attraverso la concessione di 

punti in base alla spesa effettuata, offre l’opportunità di poter avere materiale e strumenti funzionali 

alle attività didattiche. L’insegnante Rossetti informa i genitori che nel giardino della nostra scuola 



sarà effettuata una derattizzazione in quanto più volte è stata notata la presenza di topi. A questo 

punto prende la parola la signora Vargiu Debora che chiede spiegazioni circa l’annullamento 

dell’uscita didattica a Firenze. L’insegnante Schioppa replica che per l’avvicendarsi dei vari progetti 

non è stato possibile effettuare la gita prevista. La signora chiede inoltre di anticipare la 

comunicazione del titolo del libro per le vacanze in quanto lo scorso anno ci sono stati notevoli 

ritardi nella consegna. Le insegnanti precisano che è importante soprattutto la lettura e che sarebbe 

sufficiente completare gli esercizi dei libri di testo. Prima di sciogliere l’assemblea la coordinatrice 

di plesso ringrazia i genitori per il generoso contributo in quanto anche il prossimo anno consentirà 

di poter attivare i progetti e di migliorare pertanto l’offerta formativa. 

Essendo l’ultimo Consiglio d’Interclasse l’insegnante Rossetti ringrazia i rappresentanti di classe per la 

puntuale e fattiva collaborazione. 

La seduta è tolta alle ore 18,22 

La Segretaria         Il Presidente 

Cipriani Michela                 Chiara Rossetti 

 


