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A tutti i docenti e genitori del plesso M.L.King 
Verbale interclasse docenti genitori 
ODG: 
1. Approvazione Verbale seduta precedente 
- Laboratori e Progetti verticali di plesso 
- Organizzazione Festa di fine anno 
- Varie ed eventuali  
 
INSEGNANTI  PRESENTI: Barbieri,  Zanetti, Ori, Bruni, Cassanelli,  Paolillo ,Famao, Picci, 
Artioli ,Condemi  ,Tollari,  Pncella, Boldini ,Guidotti.  
Assenti: Santini, Scorpaniti 
 
GENITORI PRESENTI: 
Classe 1° Laura Ricco', Classe 2° Daniela Bertoli, Classe 3° Stefania Lugari, Classe 4° Elena 
Martinelli, Classe 5° Chiara Valentini Barbieri apre l'interclasse: 
• presentazione di  Famao Giuseppe  Docente dell'ampliamento dell'Offerta Formativa che da 
Novembre lavora con gli insegnanti nelle Classi 1°, 2°, 3°.  
Comunica che i verbali vengono pubblicati sul sito. Se ci sono osservazioni, scrivere all'indirizzo 
mail  dell'IC3.  
Anticipa che il corrente anno scolastico è molto intenso di progetti e di interventi di esperti e si 
procede con l'elenco: 
Teatro con Magda Siti , madrelingua con Richard, sono coinvolte tutte le classi del plesso grazie al 
contributo del Comitato Genitori. 
Musica  con Andrea Reggiani sono coinvolte le classi 1° 2° 3° ; Degoli e Vaccari per le classi 4° e 
5° effettueranno un intervento di affiancamento dei docenti con l'uso di strumenti musicali. 
Motoria: le classi 1° 2° 3°con cadenza quindicinale hanno l'esperta Benedetta Grignani che si 
occuperà anche del balletto e dei giochi della festa di fine anno scolastico; le classi 4° e 5° hanno gli 
esperti delle diverse discipline sportive. 
Informa ha avuto un'alta adesione con 42 bambini iscritti e Lucia Levoni si è resa disponibile per la 
somministrazione della merenda che è offerta dal Comitato. 
Per l'iniziativa Vado a scuola con gli amici non servono altri genitori  
Il Coro riprenderà  e la comunicazione la si può leggere sulla circolare nel sito. Sarà gratuito, non 
serve iscrizione e il 20 Maggio ci sarà la rappresentazione. Le date degli interventi extrascolastici 
che l'esperta L. Cattani comunicherà, verranno date tramite avviso sui diari dei bambini. 
I genitori chiedono se questa iniziativa non si possa inserire in orario curricolare.  
Gli insegnanti concordano che riguarda solo un aspetto della programmazione di musica, che 
svolgono regolarmente in classe e durante i laboratori a classi aperte, pertanto si è pensato di farlo 
rimanere come attività extrascolastica per le famiglie che vogliono aderire. 
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La Docente Tollari spiega le condizioni di Riciclandino, illustra l'avvenuto spettacolo del Teatro in 
inglese associazione ACLE e dell'iniziativa “Summer camp” dal 4 all'8 settembre alla scuola 
primaria Rodari. 
 
Merenda della solidarietà il denaro raccolto, verrà devoluto in Guatemala su progetto CEFA. 
 
Ad Aprile si effettuerà la settimana della lettura, con attività che verranno decise a livello di Istituto. 
 
Progetti Classi: 
1. “Tutoraggio” di 7 ragazzi di 1° Media, nei pomeriggi di Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 su proposta dei Docenti della scuola secondaria di Castelnuovo Rangone.                                                                     
“Logopedista” Sara Rosini interverrà sui bambini  con osservazioni e giochi fonologici per 7 ore.  
2. “Piccoli scienziati” in collaborazione col  museo della bilancia di Campogalliano. 
3. “Educazione stradale”. 
4. “Piccoli scienziati”, “Educazione stradale”, “Scacchi” con torneo il 17 Marzo, “Coding” con 
Serra, Teatro,   “Modena chiama mondo”, “Io non rischio”, Lettura ai compagni più piccoli. 
5. “Piccoli scienziati”, “Educazione stradale”,”Gazzetta di Modena”, attività informatica, 
Lettura ai compagni più piccoli di 1° e 2°, “Lego” grazie al contributo dei genitori e con formazione 
per i Docenti il 27 Marzo. 
• Laboratori di classi aperte: Classi 1° e 2°:  Scienze: animali; Musica: giochi ritmici, gesti 
suono, danze trasformazione; Narrazione: Fiaba . I laboratori delle altre Classi sono stati illustrati 
nell’interclasse precedente.  
 
Barbieri sottolinea che per ragioni di sicurezza è importante il rispetto della regola di non entrare a 
scuola dopo la fine dell'orario scolastico sia da parte dei bambini che da parte degli adulti. In caso di 
assenze da scuola dei bambini, ci si accorda con gli insegnanti che prepareranno il materiale e le 
collaboratrici faranno da “ponte”. Non si devono fare telefonate o inviare messaggi wtzup agli 
insegnanti. 
Daniela Bertoli chiede chiarimenti relativi all'incontro che c’è stato a Mattarella sul progetto DSA. 
Barbieri risponde che sono previsti interventi di osservazione nelle classi prime dei Plessi Rodari e 
King. Nei gruppi di lavoro si è deciso solo nelle classi 1° (6/7 ore); per le classi 2° incontro a Marzo 
per impostare l'intervento sulla comprensione dl testo con proposta di estensione anche alla classe 
3°.   
L'assemblea si congeda alle ore 20.20 
 
 

 

 

	 Il	dirigente	
Daniele	Barca	

(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
ai	sensi	art.	3	comma	2	Dlgs	39/93)	


