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Prot. 2626/2.2.b                                                                                                 Modena,  5 novembre  2020 

 
                                                         

Consiglio d’Interclasse congiunto  docenti- genitori  primaria  IC3 Modena 

 
Il giorno 5 novembre  alle ore 18.45  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il 

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

 

1. Progetti d’Istituto 
2. Progetto AFFIDO CULTURALE 
3. Varie ed eventuali  

 

Barbieri introduce accogliendo i nuovi rappresentanti eletti nella classi e invita Tollari a spiegare i progetti 
che verranno attuati in questo anno scolastico anomalo. 

- Per Contare: classe 3 King, classe 4B Rodari e 4 King con la supervisione di formatori dell’Università 
di Pisa 

- Officinalis Karma : classi 2 
- Museo della Bilancia : classi 4 in collaborazione col Museo della Bilancia 
- madrelingua in via di definizione 
- Io leggo perchè , settimana in novembre, per tutte le classi 
- merenda della solidarietà per tutte le classi 
- Musica con Prof Diegoli : classi 4 e 5 
- OPS per le classi 5 

2) Per il secondo punto, la referente del progetto Erika Nerini spiega a che punto siamo col progetto. 
Invita le famiglie ad aderire al progetto in quanto conferma la programmazione degli eventi. Alcuni 
genitori, visto il periodo, esprimono le proprie titubanze alla partecipazione delle attività. La signora 
Nerini tranquillizza i presenti dicendo che tutto il progetto è portato avanti in massima sicurezza. Confida 
che nei prossimi giorni ci possano essere altre adesioni. 
3) Lo Presti illustra le decisioni assunte dagli insegnanti per ciò che riguarda l’uso della piattaforma 
Classroom. Richiama il piano e-learning, presente sul sito e approvato dal Consiglio d’Istituto. 
 
La seduta si chiude alle 19.45 

  

 Le segretarie                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Paola Barbieri   Concetta Lo Presti                    Daniele Barca                                                                                 
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