Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA
Circ. 194 bis
Prot. 4131/6.9.d/1/1239

Modena, 20/11/2018
A tutti i genitori e i docenti della scuola primaria Rodari

Oggetto: Verbale consiglio interclasse congiunto docenti-genitori dei plessi Rodari.
Il giorno Giovedì 08 novembre 2018 dalle ore 18,45 alle ore 20,15 presso l’aula magna dell’IC3 P. Mattarella è stato
convocato il consiglio interclasse congiunto dei genitori e dei docenti della scuola primaria G.Rodari.
Presiede il DS Barca, accompagnato dalle referenti di plesso Lo Presti (Rodari); segretario di verbale Cristina Bonezzi.
Con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Insediamento del nuovo Consiglio di Interclasse.
Laboratori e progetti verticali e del plesso.
Ptof 2019/2022: presentazione e priorità formative per il triennio https://www.ic3modena.edu.it/la-nostrascuola/le-priorita-della-scuola-sintesi/ in vista dell'approvazione del collegio del 15 novembre 2018
https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/Priorità-IC3-2019_2022-1-1.pdf
Comunicazioni relative a iscrizioni future classi prime della secondaria di primo grado (il testo del vecchio
protocollo
iscrizioni
è
reperibile
all'indirizzo
https://www.ic3modena.edu.it//wpcontent/uploads/2017/12/Protocollo-iscrizioni-2018_2019-Versione-definitiva-1.pdf)
Proposta di riduzione numero di accessi (ingressi/uscite) alla scuola primaria Rodari.
Solo per Rodari: organizzazione e utilizzo degli spazi della scuola a cura della componente genitori.
Varie ed eventuali

Il DS illustra il Ptof 2019/2022 dichiarando che le insegnanti nel precedente consiglio interclasse docenti lo avevano
approvato ufficialmente come richiesto dal Ministero.
Il DS comunica che dal 7 gennaio saranno aperte le iscrizioni online; si accettano solo studenti provenienti dalla nostra
scuola come da protocollo di intesa, seguendo i seguenti criteri:
1. Bambini della nostra scuola
2. Bambini residenti (da stradario)
3. Fratelli dei bambini già frequentanti
Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola secondaria si fa presente che i bambini provenienti da altre scuole verranno
accettati solo se c’è posto, visto che la potenziale disponibilità di posti è inferiore alla potenziale domanda di accesso.
Il DS ribadisce che l’indirizzo che segue la nostra scuola che viene specificato nel Ptof è frutto di una scelta precisa e
condivisa: abbiamo spazi nuovi, arredi nuovi, strumenti nuovi. E’ previsto il rientro pomeridiano il martedì e il mercoledì,
in quanto il sabato rimane riservato ai soli laboratori; alla luce di tutto ciò il DS invita tutti i genitori a pensare molto bene
alla scelta della scuola secondaria.
Il DS annuncia che nel plesso della scuola primaria Rodari si sta pensando ad una riduzione degli accessi, passando da 5
a 2 pur mantenendo 3 unità di personale ATA in servizio.
Per quanto riguarda le feste di Natale si ricorda che il teatro può contenere fino ad un massimo di 90 persone; pertanto
bisogna rispettare tale capienza in funzione delle norme di sicurezza; si possono prenotare i locali adibiti alla mensa nel
rispetto delle norme civili, pena l’eventualità di vietare l’utilizzo degli stessi per le feste di Natale.
Il DS annuncia l’inaugurazione dei nuovi ambienti: il nuovo laboratorio di Musica, completo di pedana per il coro e dotata
di strumenti musicali nuovi.
Il DS presenta il nuovo gruppo di sostegno e annovera un corpo docente stabile nel tempo.
L’ins. Lo Presti presenta i nuovi genitori eletti nelle classi prime.
L’ins. Mattioli espone i progetti in verticale:
 Progetto Lettura: Io leggo perché (ottobre), Libriamoci (laboratori di lettura in biblioteca), Bancarella dei libri
(Natale), Dona un libro alla tua scuola (3 librerie di Modena), Giornata mondiale della lettura (aprile), LAV
(lettura ad alta voce) con Università di Perugia
 Progetto Teatro con esperto per le classi terze, quarte e quinte (10 ore a classe)
 Progetto Educhiamo alla corresponsabilità (8 ore intervento con i genitori + sportello per insegnanti)
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Progetto Educare alla cittadinanza (formazione con i genitori + intervento con le classi quinte sul tema della
legalità con la collaborazione dell’associazione libera)
Progetto Bambini che contano (per l’infanzia)
Progetto Officinalis Karma con esperto a classi aperte prime, seconde e terze (10 ore a classe aperta)
Progetto Olimpiadi di Matematica con le classi quarte e quinte
Progetto Musica: con esperto Reggiani (prime, seconde e terze), con esperto Diegoli (quarte e quinte) + coro
(progetto extra scolastico) esperto Cattani con spettacolo il 20 dicembre e a fine anno, aperto a tutte le classi ad
adesione volontaria
Progetto Inglese: spettacolo teatrale in lingua francese (classi quinte), Summer Camp + madrelingua inglese
Progetto Giornalismo: intervento in classe + visita alla redazione della Gazzetta di Modena (classi quinte)
Progetto Riciclandino: raccolta differenziata + tessera dell’isola ecologica per i genitori
Progetto Solidarietà: finanziamento missione Usokami in Tanzania (merenda solidale per 3 mesi, mercatino di
Natale, mercatino centro commerciale la Rotonda)
Progetto Educazione alla cittadinanza mondiale: in collaborazione con l’associazione Bambini nel deserto, classi
quarte
Progetto Robotica: cubetto, classi prime e seconde, Doc, Bee bot, Ozobot, Scratch (classi terze, quarte), Little
bits, MyCraft (classi quinte)
Progetto Olimpiadi sportive: 1 ora in più di Motoria con esperto del Coni (classi quarte e quinte)

L’ins. Lo Presti comunica che alcune insegnanti continuano a partecipare al progetto Erasmus: ad inizio anno scolastico
in Finlandia, attualmente in Islanda poi in Spagna.
L’ins. Lo Presti informa che a Rodari si continuano a rinnovare alcuni spazi con laboratori tenuti da insegnanti esperti:
Scienze (Lovato), Musica (Reggiani e Diegoli), Biblioteca (Melotti e Pigliapoco), Arte (le maestre della disciplina).
L’ins. Lo Presti rammenta le modalità per riservare i locali delle scuole per le feste di Natale: il teatro lo prenota
l’insegnante, la mensa la prenota il genitore; si dà la precedenza a chi ha lo spettacolo; si possono fare 1 spettacolo + 2
cene nello stesso giorno; le chiavi si prendono il giorno stesso in segreteria e le si riconsegnano il giorno dopo.
Il verbalista
Cristina Bonezzi
Il dirigente
Daniele Barca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)
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