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Verbale N. 1    RIUNIONE DI PLESSO Scuola Fortis del 25/02/2019 

 

Il giorno 25 Febbraio 2019 alle ore 17,45 presso il salone della scuola primaria Fortis, si riunisce il 

Collegio d’ordine della scuola Primaria disgiunto per la verifica intermedia dei progetti. 

PROGETTO NUOTO 

L’insegnante Loconte, referente del progetto, aggiorna i colleghi sulle novità riguardanti il corso di 

nuoto. Da quest’anno la piscina ha richiesto il certificato medico per poter partecipare al corso; gli 

alunni che svolgono attività sportive extrascolastiche possono utilizzare quello già in possesso, 

mentre gli altri devono farlo fare a pagamento. Inoltre il trasporto è a carico della famiglia ed 

ammonta a euro 25. Questi costi per alcune famiglie sono risultati troppo onerosi, quindi il 

Comitato genitori si è reso disponibile a versare in parte o totalmente le quote degli alunni in 

difficoltà economica. 

Si dovrà valutare per i prossimi anni la prosecuzione di tale corso. 

L’insegnante Maggiolini inoltre solleva la questione del rapporto numerico istruttori/alunni in caso 

di presenza di alunni diversamente abili. 

 

SUCCESSO FORMATIVO 

L’insegnante Panizza, referente del progetto, riferisce le difficoltà riscontrate durante lo 

svolgimento del progetto di psicomotricità: le insegnanti non sono state soddisfatte soprattutto per 

le difficoltà di relazione con l’esperta che ha avuto un atteggiamento troppo rigido con i bambini, 

mentre l’attività di psicomotricità dovrebbe lasciare maggiore possibilità di libera espressione ai 

bambini; si lamenta inoltre una difficoltà nel passaggio delle comunicazioni. 

Anche per quanto riguarda il progetto di arte il giudizio è negativo. Le insegnanti avevano chiesto la 

prosecuzione con l’esperta dell’anno scorso, invece l’esperta è cambiata e l’avvio del progetto non è 

stato positivo. 

 

ESPRESSIVITA’ 

Il progetto delle classi quarte, con lo stesso esperto dell’anno scorso, sta proseguendo 

positivamente; invece il progetto delle classi terze in inglese sta incontrando delle difficoltà dovute 

alle modalità di relazione dell’esperto con i bambini ed alla poca disponibilità nel fare le prove, 

soprattutto in una classe di Fortis e nelle classi di Corridoni. Ci sarà a breve un incontro tra la 

referente della scuola e il responsabile del progetto durante il quale verranno affrontati questi 

problemi. 

 

MENSA 

L’insegnante Maggiolini si lamenta del fatto che il momento della mensa non è più un momento 

educativo perché il tempo è troppo ristretto e talvolta non viene servito il bis. 

L’insegnante Consolazio ricorda che nel mese di marzo per due settimane ci sarà il progetto sullo 

scarto e lo spreco. 

L’insegnante Pessina ricorda che sempre nel mese di marzo si attuerà il progetto Donacibo. 

PARCHEGGIO DISABILI 

L’insegnante Vagnozzi propone di fare un progetto per realizzare le linee perimetrali del parcheggio 

per disabili nel cortile della scuola. L’insegnante Castelli propone di farsene carico. 

 

PROVE COMUNI 



L’insegnante Vagnozzi dichiara che a breve la commissione dovrà riunirsi per stilare le prove 

comuni finali per le classi prime, successivamente verranno distribuite ai presidenti d’interclasse le 

prove da somministrare agli alunni per la fine del secondo quadrimestre. 

REGOLE 
L’insegnante Vagnozzi richiama tutti i docenti ad una maggiore puntualità e ad un maggior rispetto 

delle regole comuni. A tal proposito si rimette in discussione il divieto di giocare a calcio durante 

l’intervallo e dopo discussione e votazione, si decide che è possibile giocare a calcio in cortile colo 

in presenza al massimo di due classi. 

 

La riunione si conclude alle ore 18.45 

 

Il Segretario        

Docente Laura Vagnozzi          

  
 

 


