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Circ. 194                                                                                     Modena, 20/11/2018 
Prot. 4131/6.9.d/1239 

Ai Genitori degli alunni IC3 di Modena  
    Ai Docenti IC3 Modena 
Al personale IC3 Modena 

 

Oggetto: verbale interclasse docenti -genitori  Scuola primaria M.L.King 
 

SCUOLA  PRIMARIA MARTIN LUTHER KING 
VERBALE INTERCLASSE DOCENTI -GENITORI 

 
 
Il giorno 7 novembre 2018, alle ore 18.45, presso i locali della scuola secondaria 
“Mattarella”, si è tenuto l’interclasse docenti/genitori con il seguente ordine del giorno: 
 

 Insediamento nuovo Consiglio d’interclasse 

 Laboratori e progetti in verticale del plesso 

 Ptof 2019/2022:presentazione e priorità formative per il triennio in vista 
dell’approvazione del collegio del 15 Novembre 2018 

 Comunicazioni relative all’iscrizione delle future classi prime della secondaria di 
primo grado. 

 Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Margherita Artioli, Paola Barbieri, Lucia Boldini, Cerdone Maria, Ciarmela 
Michele, Sara Condemi, Elena Guidotti, Chiara Marchetti,  Paola Ori, Agatino Paolillo, Anna 
Picci, Silvana Romano, i Manuela Sgarbi,  Marzia Tollari, Monica Zanetti. 
 
.Sono presenti i seguenti rappresentanti di classe dei genitori:  
 
 

 Per la classe I: Picchietti Giulia, Salvador Samantha 

 Per la classe II: Cioni Cristina, Borghi Martina 

 Per la classe III:  Riccò Laura 

 Per la classe IV: Susy Grementieri, Daniela Bertoli 

 Per la classe V: Stefania Lungari, Braglia Elena 
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Dopo una breve presentazione da parte dei partecipanti, Tollari espone i progetti di plesso 
in verticale. 
 

 Progetto lettura: 

   # Io leggo perché E’ terminata la settimana della lettura che ci ha visto coinvolte in 
una lettura di tutti i bimbi del plesso presso il prato della polisportiva (ripresa anche 
dal drone) e in letture fatte dai bimbi di 3^-4^5^ nel cortile della nostra scuola per 
gruppi di compagni(questo non è stato detto ma l’ho aggiunto io!!); 

 Ci sarà la giornata della lettura ad Aprile 

 LIBRIAMOCI: Spuntini letterari: un sabato mattina a ruota in ogni plesso dell’IC3 nelle 
biblioteche delle scuola verranno fatte delle letture che vedranno coinvolti insegnanti, 
genitori e bambini, Si sta pensando anche di organizzare letture serali con la 
collaborazione di Sara Tarabusi del Castello Di carta 

 Progetto LAVA:  progetto a cui ha aderito la classe 3: tutti i giorni le insegnanti 
leggeranno storie e racconti agli alunni per un’ora.   
 

 Progetto teatro:  per le 4 e le 5 con  l’esperta Magda Siti 10 ore per classe nel secondo 
quadrimestre 

 Educhiamo alla corresponsabilità: (ex progetto affettività)  modulo di 30 ore di cui 8 
di formazione per i genitori. E’ attivo anche lo sportello di consulenza per i genitori. 
 

 Officinalis Karma:  progetto per le classe 2 seguito da Maria  Elena Fabbrucci nel 
secondo quadrimestre finalizzato alla realizzazione di un orto e della serra con 5 erbe 
aromatiche e diverse verdure. 
 

 Progetto Madrelingua Inglese:  l’esperto Richard interverrà quindicinalmente su tutte 
le classi, svolgendo 10 ore complessive in V e 8 ore in ciascuna delle altre classi. 
 

 Teatro in lingua e summer camp 

 

 Spettacolo in francese interattivo per le classi 5 e prime  scuola secondaria 

 

 Erasmus per 10 alunni del comprensivo: verranno definite le modalità per la selezione 

 

 Olimpiadi della matematica: progetto per le classi 4 e 5  di King e Rodari e tutte le 
classi delle medie parteciperanno online alle olimpiadi del problem solving 
organizzate del MIUR. Il primo allenamento sarà il 5 Dicembre.  

 

 Progetto Musica:  l’esperto Reggiani interverrà per 7 ore nella I, 8 ore nella II, 9 nella 
III. L’esperto musicale Diegoli sarà presente in  IV e in V per tutto l’anno scolastico, 
per un’ora alla settimana. 
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 Progetto  CORO (extrascolastico): l’esperta Cattani ha iniziato il percorso il venerdì 
dalle 16.45 alle 17.45. 
 

 Progetto giornalismo: per la V prevede un incontro in classe con il giornalista Berti 
della Gazzetta di Modena e una visita alla Gazzetta. 
 

 Riciclandino : presentazione del progetto 

 

 Progetto solidarietà/educazione alla cittadinanza mondiale: partirà la collaborazione  
con l’associazione “Bambini nel deserto” che interverrà su tutte le classi 4 del 
comprensivo. Il plesso King manterrà la merenda della solidarietà con l’associazione 
“CEFA” (ancora non è stato definito il progetto in particolare) 
 

 Olimpiadi sportive dell’IC3: si svolgeranno presso la polisportiva di Portile l’8 Maggio. 
 

Si fa presente ai rappresentanti che tutti questi progetti sono finanziati in gran parte dal PON 
e dall’IC3 e che non sono mai stati chiesti contributi economici alle famiglie. La stesura dei 
progetti richiede molto lavoro e collaborazione fra tutto il personale scolastico che non tutti 
i comprensivi sono disposti a fare. NNooii  iinnsseeggnnaannttii    ddeellll’’IICC33  ccrreeddiiaammoo  ffoorrtteemmeennttee  iinn  qquueessttii  

pprrooggeettttii  ee  vvoogglliiaammoo    ggaarraannttiirree  aaggllii  aalluunnnnii  ttuuttttee  llee  ooppppoorrttuunniittàà  ppoossssiibbiillii    
 

Nell'ambito di una offerta formativa più ampia il preside, intervenuto alle ore 19,45, illustra 
brevemente le iniziative di maggior valore volte a tenere coese le comunità scolastiche ed 
extrascolastiche.  
Ricorda che ci sarà l’approvazione del Ptof per il triennio 2019/2022 evidenziando le nostre 
priorità formative. 
 
Iscrizioni prima media scuola Mattarella per l’anno scolastico 2019/20 

Il preside fa presente che al momento gli iscritti in 5 del comprensivo sono 130 e lui potrà 
accettare per il prossimo anno solo 100 alunni. Per i criteri di ammissione seguirà il 
protocollo d’intesa firmato da tutti i presidi di Modena con il Comune e per i residenti fuori 
comune sarà molto difficile essere accolti, pur avendo frequentato la scuola (in particolare il 
problema si pone per King) per cinque anni.  
Il preside fa presente che chiederà in occasione del prossimo incontro per il nuovo protocollo 
di inserire il criterio di frequenza dei cinque anni nel comprensivo. 
 
Elezioni rappresentante classe terza a King 

L’elezione dei rappresentanti di classe per la terza di King è stata annullata in quanto non 
valida: è stato inserito il nome  di un genitore che non compare in elenco e per questo non 
eleggibile. Il preside richiama i presenti e spiega che si tratta di atti ufficiali.  Invita ad 
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effettuare una nuova votazione con la massima serietà, in quanto vengono definiti organi 
collegiali della scuola a tutti gli effetti. 
 
I rappresentanti presenti riferiscono che spesso le liste dei genitori con diritto di voto non 
sono complete e/o esatte. Il preside fa notare che questo non dipende però dalla segreteria 
in quanto il sistema informatico inserisce automaticamente i nominativi che i genitori hanno 
scritto nella domanda di iscrizione. Se il nominativo di un genitore non compare non lo si 
può aggiungere a mano, bisogna che il genitore interessato vada in segreteria e chieda di 
inserirlo. 

 
 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20,15. 
 
Modena 8/11/18 

 
 
        Ha verbalizzato ins. Boldini Lucia 
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