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Verbale interclasse giovedì 11 aprile 2019 

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di aprile 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; 

2. Preparazione alla Pasqua; 

3. Rientro pomeridiano e doposcuola a.s.2019/2020; 

4. Incontro formativo per i genitori con la dott.ssa Lucia Cozzolino; 

5. Organizzazione prove Invalsi; 

6. Saggio finale scuola infanzia e scuola primaria – organizzazione cena; 

7. Termine dei corsi scolastici (musica e inglese - lezioni aperte) ed 

extrascolastici (psicomotricità e inglese - lezioni aperte) scuola infanzia e 

scuola primaria (Imprò, inglese e spagnolo); 

8. Gita di istituto (23 maggio 2019); 

9. Varie ed eventuali.  

 

Dopo i saluti della direttrice Suor Lucia e un momento di preghiera ci si sofferma sulla 

preparazione alla Pasqua. La direttrice, data la scarsa partecipazione al ritiro 

Pasquale organizzato dalla scuola per le docenti, per le ex allieve e per i genitori, 

ricorda che questi sono momenti comunitari importanti che dovrebbero essere 

maggiormente sensibilizzati e accolti poiché caratterizzano il nostro carisma e la 

nostra opera definendone i valori a cui decidiamo di aderire come famiglia salesiana. 

Successivamente, confermata la formazione delle 2 classi prime, si descrivono i rientri 

pomeridiani così ipotizzati per l’a.s. 2019/2020: un rientro obbligatorio di martedì per 

le classi prime e seconde, e un rientro obbligatorio di giovedì per le classi terza quarta 

e quinta, in modo tale che ogni classe farà un rientro obbligatorio e quattro facoltativi. 

In tal modo verrà garantito il servizio di doposcuola per tutta la settimana. 

A seguire, la direttrice ricorda anche l’importanza dell’incontro con la dottoressa 

psicologa e psicoterapeuta Lucia Cozzolino che si terrà l’8 maggio alle ore 18:30 

avente ad oggetto “La gestione dei social, dipendenza e gestione dei rischi”. Al fine di 

agevolare le famiglie e permetterne la massima partecipazione, la scuola si attiverà 

per organizzare il servizio di assistenza ai bambini. 
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Viene successivamente comunicata la calendarizzazione delle prove Invalsi: 

03 maggio inglese per la classe quinta 

06 maggio italiano per le classi seconda e quinta 

07 maggio matematica per le classi seconda e quinta. 

Si prosegue con l’elenco dei saggi che si terranno nel mese di maggio per l’infanzia e 

per la primaria: 

- per la scuola dell’infanzia ci sarà la lezione di inglese il giorno lunedì 6 maggio 

alle ore 9,00 per la sezione B (Flavia) e alle ore 10,00 per la sezione A (Rosetta); 

il giorno giovedì 9 maggio alle ore 9,00 D (Alessia e Beatrice) e alle ore 10,00 

per la sezione C (Fabiana). 

Per chi ha frequentato il laboratorio extrascolastico di inglese l’appuntamento 

sarà il giorno 17 maggio alle ore 15 (con la mensa garantita) 

- Il laboratorio di musica si concluderà il 22 maggio con l’esibizione dei piccoli 

di tre anni alle ore 9,00; i quattro anni alle ore 10,00 e infine i bambini di 5 anni 

alle ore 11,00. 

- Per chi ha partecipato al laboratorio di psicomotricità ci sarà una lezione 

aperta martedì 4 giugno alle ore 15:00. 

- Il saggio finale è previsto per il giorno venerdì 31 maggio alle ore 18:00 con la 

cena delle famiglie in cortile. La scuola si attiverà per organizzare un unico 

catering con menù distinto tra bambini e adulti. 

Dopo aver ricordato che, come da calendario, nei giorni di lunedì 13 maggio (Madre 

Mazzarello) e venerdì 24 maggio (Maria Ausiliatrice) l’uscita sarà per tutti alle ore 

13,00 e non verrà garantito il servizio mensa, si passano ad esaminare i laboratori 

della scuola primaria: 

- Il laboratorio di inglese prevede il 20 maggio una lezione aperta per le classi 

seconda terza quarta e quinta, mentre il 15 maggio per le classi prime. 

- Il laboratorio di spagnolo si concluderà il giorno 10 maggio con una lezione 

aperta per le classi terza quarta e quinta.  

- Il giorno 28 maggio ci sarà la lezione aperta alle ore 15:00 del laboratorio 

teatrale IMPRO’. 
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Per ultimo si comunica che la gita d’istituto calendarizzata per il giorno di giovedì 23 

maggio quest’anno avrà come meta Cinecittà World. La direttrice comunica che per 

la suddetta giornata saranno previsti soltanto 3 pullman, ragion per cui in questa sede 

si invitano le famiglie a potersi mobilitare anche con le proprie autovetture. Le docenti 

si rendono disponibili ad utilizzare le loro auto in modo tale da lasciare più posti a 

disposizione delle famiglie. 

Tra le varie e d eventuali si ricorda l’inizio dell’estate ragazzi oratoriano e del centro 

estivo dell’Associazione Le Radici e le Ali dal 10 giugno al 02 agosto. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.00 

Civitavecchia 11 aprile 2019 
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