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Circ. 120                        Modena, 24/05/2019 

Prot. 1630/2.2.b 

 A tutti i genitori e i docenti della scuola primaria Rodari 

Oggetto: Verbale consiglio interclasse congiunto docenti-genitori dei plessi Rodari. 
 
Il giorno Martedì 21 Maggio 2019 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 dalla referente di plesso Lo Presti; segretario di verbale Cristina Bonezzi. 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

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

 
Il DS comunica che si sta procedendo alla realizzazione della maschera per la compilazione del questionario 
di autovalutazione; lo scorso anno su 950 famiglie tale questionario è stato compilato solo da 221 genitori 
pertanto si chiede una maggior divulgazione per invitare tutti al giudizio. 
Il DS segnala che anche quest’anno la consegna del documento di valutazione avverrà come lo scorso anno 
in formato cartaceo previa presenza di almeno di uno dei 2 genitori del bambino; la scheda sarà visibile online 
a partire dall’approvazione dello scrutinio. 
Il DS annuncia che durante l’estate verrà realizzato il giardino nel plesso della primaria Rodari; al progetto 
hanno partecipato anche alcune idee proposte personalmente dai bambini. 
Il DS informa che anche il laboratorio di Thinker Spazio sarà soggetto a intervento estivo per insonorizzare il 
soffitto poiché è difficile rimanere al suo interno con una classe intera per il troppo rumore che si produce. 
Il DS illustra brevemente lo spazio LEO ai genitori ribadendone l’appartenenza a tutto l’istituto comprensivo. 
Un genitore dichiara che il comitato genitori di Rodari è destinato ad esaurirsi poiché molti dei genitori 
presenti stanno passando in quello di Mattarella; pertanto chiede maggiore disponibilità ai genitori. 
Il DS rinnova la fiducia nei confronti dei genitori durante le feste a scuola. 
L’ins. Mattioli ripercorre brevemente i progetti in verticale svolti durante l’A.S. 2018/2019: rispetto al piano 
presentato ad inizio anno sono stati aggiunti nel progetto Biblioteca / Lettura gli “Spuntini letterari”; nel 
progetto di Robotica è stato introdotto l’utilizzo di Scratch e Minecraft. 
 
Il verbalista 
Cristina Bonezzi 
 
 Il dirigente 

 Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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