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Circ.120 bis 

Prot. 1630/1/2.2.b                   Modena, 24/05/2019 

                                                                       A tutti i docenti del plesso Rodari 

 

Oggetto: Verbale consiglio interclasse docenti del plesso Rodari. 
 
 
Il giorno Martedì 21 Maggio 2019 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 presso l’aula magna dell’IC3 P. 
Mattarella è stato convocato il consiglio interclasse docenti del plesso G.Rodari. 
Presiede il DS Daniele Barca; segretario di verbale Cristina Bonezzi. 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali seduta precedente. 
2. Verifica del triennio.  
3. Organizzazione della Scuola Rodari (considerazioni e proposte per la chiusura dell’anno 

scolastico: traslochi, consegna chiavi e materiale digitale, riordino aule e laboratori …). 
 
Il DS introduce il confronto sul clima di Rodari che non ritiene essere sereno e invita i docenti ad un 
chiarimento poiché un clima favorevole influisce sulla professionalità delle persone. 
Il DS ribadisce la questione fotocopiatrice / stampante: non esistono limiti numerici all’utilizzo di 
tessere per le fotocopie, non si possono installare stampanti nelle singole aule e non si devono 
chiedere soldi ai genitori per il materiale scolastico. 
Il DS richiede una migliore collaborazione da parte degli insegnanti: ogni volta che un genitore 
chiede un colloquio personale per discutere di una situazione il DS lo rimanda alle insegnanti in 
questione, non per mancato interesse ma per trovare insieme una soluzione agli eventuali problemi. 
Inoltre desidera avere segnalazioni da parte degli insegnanti in modo tempestivo, in modo da non 
essere colto impreparato in occasione degli incontri con i genitori. 
Il DS chiede un maggiore impegno da parte di tutti i docenti per favorire una connotazione propria 
al plesso di Rodari, in quanto infanzia ha sezioni miste, Portile e Mattarella hanno il Dada. 
L’ins. Sergi sostiene che ogni insegnante deve aver maggiore controllo sui propri bambini durante 
l’intervallo e nell’utilizzo del bagno poiché avendo la classe di fronte al bagno spesso si è ritrovata a 
dover vigilare sui bambini delle altre classi. 
L’ins. Di Pietro chiede di poter effettuare con maggior frequenza queste riunioni di plesso;  
L’ins. Lo Presti interviene dicendo che le riunioni di plesso sono solamente i Consigli di Interclasse e 
che dalle riunioni di plesso si usciva senza aver concluso nulla soprattutto perché i criteri, che 
venivano stabiliti riguardo diverse questioni e le decisioni assunte non venivano poi rispettate.   
L’ins. Russo M. è d’accordo con quanto espresso da Lo Presti e aggiunge anche come sia difficile 
incontrarsi per classi parallele durante la giornata di programmazione del lunedì. 
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L’ins. Sirotti riferisce che le esperienze fatte con gli esperti nella propria classe sono vissute in 
maniera positiva ma non c’è tempo per poterne discutere e condividerne i frutti poiché manca il 
tempo della pedagogia e dell’educazione. 
L’ins. Russo M. ribadisce che negli anni molte persone si sono spese per arricchire le varie proposte 
didattiche ma col tempo si sono ricredute e non danno più la propria disponibilità. 
L’ins. Sciapeconi cita Laura Donà la quale afferma che i team delle scuole secondarie sono più efficaci 
ed efficienti poiché lavorano sul piano orizzontale. 
L’ins. Costantini ringrazia le insegnanti per il bellissimo anno scolastico trascorso insieme. 
Il DS conclude che le classi aperte hanno un approccio risolutivo anche sui casi difficili. 
 
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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