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Circ. 374/1                                                                  Modena, 11/06/2019 
Prot. 1920/2.2.b 
 

Oggetto: Verbale consiglio interclasse docenti -genitori del plesso King. 
 
Il giorno Martedì 21 maggio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 201.15, presso IC3 P. Mattarella è stato convocato 
il consiglio interclasse docenti- genitori del plesso M.L. King. 
Presiede la referente di plesso Paola Barbieri, segretario di verbale Sara Condemi. 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Laboratori e progetti verticali di plesso 
3. Consegna documento di valutazione 
4. Monitoraggio e Autovalutazione 
5. Festa di fine anno 
 

1- Il verbale della seduta precedente è approvato 

2- Si elencano tutti i progetti e i laboratori conclusi dalle classi: 5^-1^secondaria “Per un pugno di libri”, 

classi 1^ e 2^ con 1^ e 2^ di Rodari laboratorio sulla paura , gruppi misti, classi 3^ e 4^ laboratori a classi 

aperte di narrazione, tecnologia, matematica e arte. Per i progetti che riguardano tutta la scuola, 

dall’infanzia alla secondaria: lettura “ Spuntini letterari” con letture serali, teatro per le classi 4^ e 5^ 

con Magda Siti, sportello affettività, attività di musica con gli  esperti Reggiani ( cl1^, cl2^, cl 3^) e 

Diegoli ( cl 4^, cl 5^), madrelingua con Richard che ha operato in tutte le classi,  Teatrino in inglese, 

spettacolo in francese, olimpiadi del Problem Solving cl.5^,   progetto solidarietà per tutte le classi con 

CEFA, incontri con associazione LIBERA cl^5. 

Per l’anno futuro ci saranno interventi con esperti di Keep Calm, laboratorio di cinema, laboratori nello 

spazio LEO, inaugurato il 2maggio a Mattarella aperto a tutte le classi. Tollari propone per L2, attività col 

lettore dalla 1^ alla 4^ e per la classe 5^ alcune ore di formazione per prepararsi al KET. 

Dall’anno prossimo il comitato genitori sarà senza presidente: il preside chiarisce il ruolo dei comitati e 

gli impegni del presidente. Ad oggi non ci sono candidati. 

Si conclude con illustrare il programma della festa finale: i genitori comunicano quali saranno le attività 

che organizzeranno.  

La seduta si chiude alle 20.15 

 

 Il dirigente 
Daniele Barca 

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