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Verbale interclasse giovedì 15 novembre 2018 

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di novembre si è tenuta presso l’Istituto Santa Sofia la riunione 

interclasse tra docenti e rappresentati della scuola dell’infanzia e primaria per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

1)SALUTO DELLA DIRETTRICE 

La riunione si apre alle ore 16.40 con i saluti della direttrice Suor Lucia Zarini, che brevemente 

spiega le motivazioni della riunione e illustra l’ODG. 

2) TEATRO 29 NOVEMBRE (COMUNICAZIONE E CONTRIBUTO) 

Dopo i saluti della Direttrice, viene comunicata la data per la rappresentazione teatrale “La famiglia 

Addams” della compagnia La Corte dei miracoli di Claudia De Gattis, che si terrà il giorno 29 

novembre c.a. 

Il costo dello spettacolo sarà di € 5 per ogni bambino. 

Si comunica inoltre che in data 24 gennaio 2019, al costo di 7€ a bambino, ci sarà un ulteriore 

spettacolo teatrale dal titolo “Il miracolo di Marcellino” della compagnia teatrale di Riccardo 

Trucchi già rappresentato al Teatro Sistina in Roma. 

Per la scuola dell’infanzia, oltre alla quota di € 5 per il teatro, si richiede un contributo di € 5 per il 

materiale necessario per la recita di Natale. 

3) RECITA NATALE (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA) 

Lo spettacolo di Natale sarà per la scuola dell’infanzia svolto in due date distinte: 

-i bambini di tre anni si esibiranno in data 14 dicembre alle ore 10:00 con uscita prevista alla fine 

della rappresentazione. Non è quindi garantito per loro il servizio mensa. 

-i bambini di quattro e cinque anni invece si esibiranno in data 16 dicembre alle ore 17:00 

I costumi di scena per tutti i bambini verranno comunicati a breve nelle modalità decise dalle maestre. 

Per la scuola primaria è invece prevista un’unica data il 20 dicembre che si articolerà in due 

momenti: 

ore 10:30 per i nonni 

ore 16:30 per i genitori 

I bambini dalla prima alla quarta avranno come costume di scena jeans e maglietta rossa, per la 

quinta ci saranno dei costumi diversi che verranno comunicati dalla maestra in un secondo momento. 
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La coordinatrice dell’infanzia comunica inoltre che sarà possibile prenotare presso il negozio Foto 

Arte Mazzoldi il DVD dello spettacolo natalizio al costo di € 10, dando le proprie adesioni alle 

rispettive maestre entro e non oltre il 07 dicembre. Il saldo dovrà essere effettuato direttamente al 

negozio entro la data del 7 dicembre. 

Si comunica inoltre che per l’infanzia il giorno 21 dicembre ci sarà “Babbo Natale a scuola” (in 

orario scolastico). Parte del contributo richiesto dalle rappresentanti di classe verrà utilizzato per 

l’acquisto di un piccolo presente che Babbo Natale consegnerà a ciascun bambino. 

4) ADDOBBI NATALIZI: 

Sr Lucia si mette a disposizione per distribuire il materiale utile ad addobbare la scuola entro il 

primo dicembre. Si concordano quindi i giorni di giovedì 29 novembre nel pomeriggio per la scuola 

primaria (addobbo scale scuola primaria, corridoi, albero di Natale) e venerdì 30 novembre dalle 

ore 10,15 per l’infanzia (salone e atrii adiacenti). 

La classe prima si propone per la realizzazione del presepe in data 30 novembre ore 14.00. 

Si rimanda alle rappresentanti di reperire in ogni classe genitori disponibili alla realizzazione degli 

addobbi. 

5) COLLOQUI 

Al punto 5 si parla dei colloqui con le insegnanti. 

Per la scuola dell’infanzia si terranno nella settimana che va dal 19 al 23 novembre 2018 novembre 

con la modalità di prenotazione su foglio affisso all’ingresso di ciascuna sezione. 

Per la primaria nei giorni del 26 novembre -per le 2 classi prime elementari- e 27 novembre per le 

altre classi con la modalità di prenotazione su foglio affisso negli atri d’ingresso della scuola 

primaria. 

Anche con le altre insegnanti di motoria, lingua straniera e discipline artistiche saranno a 

disposizione dei genitori per un eventuale colloquio nelle modalità stabilite (prenotazione su foglio 

o previo appuntamento). 

6) LABORATORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ALL’INSEGNA DI UNA DIDATTICA 

INCLUSIVA 

Al punto 6 vengono illustrati i laboratori relativi alla didattica inclusiva, che si terranno in orario 

scolastico in spazi adibiti appositamente alla realizzazione di orto giardino, del laboratorio mani in 

pasta e di quello relativo alla psicomotricità. 

Le maestre, compatibilmente con l’orario e senza far perdere lezioni del programma ministeriale 

previsto, lavoreranno con gruppi molto ristretti di bambini, mettendo a confronto tra loro differenti 
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livelli di funzionamento, in spazi appositamente adibiti allo svolgimento di tali laboratori. Lo scopo 

sarà quello di lavorare non solo su aspetti relativi a competenze pratico – manipolative, ma anche 

su: inclusività, confronto e accettazione, tutoraggio, responsabilizzazione, competenze sociali. 

7)OPEN DAY 

Al punto 7 si tratta dell’Open Day che si terrà in due date: 01 dicembre e 19 gennaio dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, cercando di coinvolgere anche alcuni bambini della quarta e quinta elementare al 

fine di illustrare tutte le attività svolte all’interno della scuola. 

Si richiede la massima pubblicizzazione dell’evento e la creazione di una locandina pubblicitaria. 

8) TOMBOLATA VIDES E RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I POVERI 

Infine tra le varie ed eventuali vengono trattati diversi punti tra cui: 

La tombola del Vides che si terrà alle 17.00 del 13 dicembre, con finalità benefiche mirate ai vari 

progetti che l’organizzazione (Volontariato Internazionale Donne Educazione e Sviluppo) si prefigge. 

Tra questi: l’adozione a distanza, per permettere a bambini che non hanno le stesse nostre possibilità 

di avere una crescita, delle prospettive e aspettative di vita migliori, anche a livello di studi; 

microprogetti sempre con finalità benefiche nel mondo e nel territorio. 

Si è pensato infatti, come illustrato dalla presidente del Vides di Civitavecchia Anna Natali (docente 

di quarta primaria), ad un salvadanaio in classe per una raccolta fondi da destinare ai più bisognosi 

come piccolo gesto di solidarietà. Così come si è parlato della realizzazione, nel periodo dell’avvento, 

di un cesto alimentare per la raccolta di generi  non deperibili (pasta tonno olio) da destinare alle 

famiglie in difficoltà. 

9) VARIE ED EVENTUALI 

Per ultimo alcune comunicazioni per i bambini delle classi elementari che frequentano i corsi 

pomeridiani di inglese e spagnolo, per i quali si richiede l’acquisto di un libro al fine di rendere più 

agevole lo studio delle materie. 

Si chiude la riunione con l’argomento relativo all’uso della chat “whatsapp” dei gruppi mamme. 

È stata formulata una circolare a firma della Direttrice, delle coordinatrici, delle maestre, e della 

comunità, in cui si raccomanda un uso oculato e parsimonioso della chat, che deve servire solo ed 

esclusivamente per comunicazioni inerenti alla scuola “date, appuntamenti di interesse comune, 

convocazioni di classe, iniziative della scuola, utili al buon funzionamento della stessa” (allegato 1). 

La riunione si conclude alle ore 18.00 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: uso delle chat “WhatsApp”. 

Non perdiamo di vista l’importanza del “face to face” 

...il rapporto face to face è decisamente il migliore, limita eventuali incomprensioni perché le persone non solo 

odono, ma vedono e interagiscono in modo diverso. Il gioco di sguardi permette di lasciare la parola all'altro... 

non è solo voce...  ma anche gestualità 
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Proprio per questo dirigente e docenti mettono a disposizione parte del loro tempo per garantire un buon livello 

di comunicazione tra scuola e famiglia cercando di limitare l’uso generalizzato delle chat. Per l’incontro tra 

docenti e famiglie esistono appositi luoghi e tempi, i cui confini vanno in un certo senso tutelati dall’intrusione 

del virtuale. Compito di tutti gli educatori è quello di definire regole chiare di utilizzo, rispettarle e farle 

rispettare, senza lasciarsi prendere dalla estrema facilità d’uso, che non esime alcuno dal rispetto dei propri 

doveri e dei diritti altrui. 

A tal proposito vorremmo condividere con voi un pensiero in merito ad un fenomeno ormai diffusissimo: la 

chat di what’s app nella scuola dell’Infanzia e primaria dell’Istituto. 

Innegabili sono i vantaggi della tecnologia ma alcune sfaccettature del suo uso vanno accuratamente meditate. 

I gruppi what’s app dei genitori finiscono, spesso, per sollevare i figli dalle responsabilità, laddove portano 

soccorso se un alunno dimentica di scrivere sul diario i compiti, non sa come risolvere un problema, non ha 

preso appunti. Il problema sarà risolto senza sforzo poiché il genitore interverrà aggirando la difficoltà del 

figlio/a. Ma vorremmo ricordare che concentrarsi su un problema serve ad imparare a risolverlo, come prendere 

un giudizio di impreparato serve a stare attenti in classe, infine segnare i compiti significa responsabilizzare i 

nostri giovani. A questo si aggiungono le conversazioni relative alle decisioni della scuola, alle possibili 

iniziative disciplinari degli insegnanti, alla diffusione di pubblicità relative ad attività personali, a questioni di 

SINGOLI ALUNNI gettate all’interno della chat ... con interventi che rimbalzano da un cellulare all’altro in 

un crescendo, quasi sempre, di negatività e di contestazione unilaterale con accuse rivolte non ai diretti 

interessati, ma mediate dalla tecnologia. In chat, questioni nate dal nulla possono trasformarsi in problemi 

enormi, sono una cassa di risonanza micidiale e pericolosa: si rischia di scrivere con leggerezza, senza riflettere 

sulle conseguenze. 

Al tempo stesso può capitare anche a noi di sbagliare – a chi non succede – le critiche costruttive aiutano a 

crescere, ma è necessario parlarne direttamente non in una chat all’insaputa dei diretti interessati. In un dialogo 

vero, ognuno dice il proprio pensiero, ci si guarda in faccia. Al linguaggio verbale si affianca quello non verbale, 

che dice molto più delle parole. In un dialogo mediato dalla tastiera del telefono le frasi sono slegate; ognuno 

scrive seguendo il filo del proprio pensiero; c’è chi si unisce a conversazione iniziata; si leggono le ultime frasi 

e si interviene su quelle senza sapere il discorso pregresso. E così se all’inizio si parlava della gita, alla fine si 

parlerà dei compiti...tanti? Troppi? Pochi?... 

Siamo per la tecnologia, ma basata sul buon senso. La chat deve servire per ricordare date, appuntamenti di 

interesse comune, convocazioni di classe, iniziative della scuola… 

Il nostro invito, perciò, è quello di considerare il gruppo per quello che è: semplicemente al servizio di una 

migliore ed efficace informazione dell’organizzazione scolastica, veloce e sintetica. 

Dirigente e docenti sono a disposizione di alunni e genitori perché il sano, approfondito e insostituibile contatto 

relazionale umano è sempre necessario nel confronto sugli argomenti complessi e delicati della scuola. 

La dirigente, le coordinatrici, le maestre e la comunità 
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