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Prot. 2625/2.2.b                                                                                                  Modena,  5 novembre  2020 

 
                                                         
 

Consiglio d’Interclasse congiunto  docenti  primaria  IC3 Modena 

 

 
Il giorno 5 novembre  alle ore 17.00  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il 

consiglio d’Interclasse congiunto docenti primaria  con il seguente o.d.g.: 

 

1. Organizzazione laboratori e gruppi 
2. Progetto AFFIDO CULTURALE 
3. Varie ed eventuali  

 

 
1) Barbieri introduce il primo punto all’ordine del giorno, richiamando l’attenzione a quanto detto dal 

Preside durante l’ultimo Collegio docenti. Si definiscono i ruoli dei docenti dell’organico 

dell’autonomia e del personale “Covid” . Si precisa che, con i docenti dell’autonomia, si può 

lavorare  in compresenza nei laboratori, oppure a gruppi (tenendo sempre presente le quote orarie 

di ogni disciplina contenute nel PTOF del nostro istituto). Se si decide di dividere la classe, metà 

starà in classe e l’altra nel laboratorio. Con i docenti “ Covid” si sottolinea che è obbligatorio 

dividere la classe in 2 gruppi e praticare lo stesso tipo di attività. Attualmente sono presenti tre 

insegnanti a Rodari (Capelli per lab. arte, Marchetti per biblioteca, Sorbelli per Educazione Fisica) 

e un insegnante a King (Lovaglio per ed.fisica). 

Caldora interviene per comunicare che spesso alcuni bambini della propria classe,escono in piccolo 

gruppo per lavorare con l’insegnante di sostegno e  si sistemano in qualche spazio libero. 

Barbieri risponde che questi gruppi, ma soprattutto gli spazi, dovrebbero essere definiti in modo 

da consentire una tracciabilità veloce e sicura. 

Artioli comunica che, dal momento che usa lo spazio biblioteca per le sue ore di Religione con 

l’insegnante in compresenza, non è possibile per lei dividere la classe in 2 gruppi. Chiede se può 

restare in classe;  si rimanda la decisione all’attenzione del preside. 
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In questa settimana ha iniziato a lavorare anche un’insegnante “potenziato” nei laboratori di 

tecnologia di Rodari e King. Di Lella chiede se lavorerà con tutte le classi: a Rodari sarà presente 

ogni 15gg in tutte le classi a King nelle classi 3^4^5^ sempre ogni 15gg. 

2) Per il secondo punto, si fa riferimento alla scadenza odierna per la comunicazione delle famiglie 

alla partecipazione al progetto. La referente si occuperà di raccogliere i tagliandi in segreteria. 

3) Ci si confronta sull’uso di classroom; non tutti gli insegnanti ancora caricano materiali in 

piattaforma. Paterlini dice che per assenze di pochi giorni gli alunni si organizzano “alla vecchia 

maniera”. Barbieri ribadisce che visto che abbiamo la possibilità di usare questo mezzo, sarebbe 

meglio adoperarlo. Alcuni inseriscono attività significative della giornata scolastica. 

Lo Presti richiama quanto scritto e approvato per il piano e-learning. 

Si conclude che per gli alunni assenti per un certo periodo e per vari motivi, si caricano i materiali 

della settimana. 

La seduta termina alle 18.40  

 

             Le segretarie                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

             Paola Barbieri         Daniele Barca 

             Concetta Lo Presti                                                                                             
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