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Circ.407	
Prot.	2567/	a.03	 	 	 	 	 																												Modena,	17	maggio	2018		
	

																																																																																												A	tutti	i	docenti	e	i	genitori			
																																																																																												delle	scuole	primarie	King	e	Rodari	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	Oggetto: VERBALE CONSIGLIO INTERCLASSE CONGIUNTO DOCENTI-GENITORI DEI           
PLESSI KING E RODARI (17 maggio 2018)	
	
		
	 	 	 	 	 	 		
O.d.g.:  
- Approvazione verbale seduta precedente 
- Laboratori e progetti verticali e del plesso 
- Consegna documento di valutazione 
- Monitoraggio e autovalutazione 
- Comunicazione ai rappresentanti cl.4^ 
- (solo per King): progetto di realizzazione ambienti per la didattica 
- (Piccoli) Stati generali dell’Inclusione 
- Feste di fine anno 
Il verbale della seduta precedente è stato approvato. 
Il Preside elenca tutti i progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico nei due plessi: sono 
confermati anche per l’anno 2018/19. Si continuerà ad utilizzare l’organico dell’autonomia per 
potenziare i laboratori. 
I laboratori di Robotica dei tre plessi sono stati aperti al sabato mattina con attività gestite dal team 
digitale. 
La partecipazione al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio è stata affidata agli insegnanti di 
Musica dell’Istituto. 
Nel plesso King c’è stato un primo sopralluogo dell’architetto che si occuperà della progettazione 
dei seguenti ambienti: atelier di lettura e arte. 
Si sono svolte, presso la Polisportiva di Portile, le Olimpiadi IC3 che hanno avuto un grande 
successo: i bambini, gli insegnanti e i genitori erano tutti soddisfatti. 
Siamo diventati scuola E- Twinning: piattaforma europea per scambi didattici tra le scuole. 
Le classi 4^ parteciperanno ad una giornata di attività con lo staff di “Food-Shuttle” che prevede il 
coinvolgimento dei bambini attraverso le conoscenze e la manipolazione degli alimenti, in un’ottica 
di educazione alimentare. 
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Durante il mese di giugno sarà attivo presso la Scuola Secondaria Mattarella, il Summer Camp in 
collaborazione con Educo a pagamento. Inoltre verranno avviati dei laboratori gratuiti nell’ambito 
di “G.I.F.T.” per una settimana. 
Il preside comunica che il 13 giugno avverrà la consegna del documento di valutazione. Invita i 
genitori a compilare il questionario di valutazione dell’Istituto e illustra le principali novità per 
quanto riguarda la normativa sulla valutazione degli alunni che è possibile visionare sul sito. Il 
giudizio globale è costruito sulla base degli indicatori approvati dal Collegio docenti. 
Sempre sul sito è possibile visionare il file con il resoconto del contributo volontario da parte delle 
famiglie e come è stato utilizzato. 
 
Il dirigente riferisce ai rappresentanti presenti che dall’anno prossimo verranno applicati tutti i 
principi che sono nel Protocollo Iscrizioni visibili sul sito https://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/12/Protocollo-iscrizioni-2018_2019-Versione-definitiva-1.pdf.  
Finora è stata attuta una politica di accoglienza: sono stati accolti per le future classi prime della 
scuola secondaria 113 domande.  
Ciò comporta la formazione di classi molto numerose. 
 
Il 28 è previsto un incontro con Versari, Ianes, Nardocci, Bardini per confrontarsi sul progetto 
Autismo e Inclusione denominato “I 100 giorni”. 
I comitati dei genitori hanno incontrato il Preside per verificare che le organizzazioni delle feste dei 
plessi rispettino le norme del decreto Gabrielli. Le date sono già state comunicate. 
 
I verbalisti Barbieri Paola e Lo Presti Concetta 
 
 
    
	

	
	
	 		 	

Il	dirigente	
Daniele	Barca	

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

 


