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VERBALE INTERCLASSE INFANZIA - PRIMARIA
24 NOVEMBRE 2021
L’anno 2021, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 16.30 si è tenuto l’incontro interclasse della scuola
Santa Sofia (infanzia e primaria). La direttrice, la coordinatrice, il collegio docenti e le rappresentanti di classe
(infanzia e primaria) hanno partecipato presso il salone della scuola. L’incontro ha inizio alle 16.35 per
discutere il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SALUTO DELLA DIRETTRICE
RESOCONTO CONSIGLIO D’ISTITUTO
PTOF- RAV 2022/2025
NATALE (auguri, addobbi)
OPEN DAY
ERASMUS PLUS DOCENTI
VARIE ED EVENTUALI

1. SALUTO DELLA DIRETTRICE
La riunione si apre alle h 16.35 con i saluti della Direttrice Suor Rita Cherella che condivide con i partecipanti
una preghiera per la scomparsa improvvisa, nella Comunità Salesiana, di Suor Noemi.
Il saluto continua con una profonda riflessione sull’ Avvento che si avvicina. L’invito è quello di accompagnare
i nostri bambini all’ Avvenimento che, con la nascita di Gesù, si rinnova nel cuore di ognuno di noi e di aderire
il più possibile alla vita cristiana.
La nostra scuola ha da sempre aderito a micro progetti di solidarietà e sostenuto l’Associazione Vides (tutt’ora
in vita) con la “Tombolata” di fine anno che ci consentiva di aderire all’impegno di adozione a distanza.
L’impegno viene portato ancora avanti, anche se non è più possibile organizzarla come negli anni passati ma
si vuole rinvigorire questa iniziativa e sensibilizzare in modo diverso i bambini e le famiglie.
È stato posto un salvadanaio presso la portineria centrale dove si potranno devolvere offerte per la suddetta
adozione. I bambini, poi, in data da stabilirsi, faranno nella propria classe la Tombolata e in quell’occasione
porteranno un’offerta simbolica come segno di “abitudine” al dono e di gratitudine.
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Come solidarietà da parte delle famiglie, invece, si avrà la possibilità di offrire in appositi “sacchi chiusi”
due tipologie di prodotti: un sacco per Viveri a lunga conservazione e uno per Saponi dell’Igiene (da
depositare nel cesto della portineria centrale).

2. RESOCONTO CONSIGLIO DI ISTITUTO
Quest’anno si riceverà sia per le NUOVE ISCRIZIONI sia per il RINNOVO ISCRIZIONI un foglio inerente il
Contributo alle Spese di Gestione che ogni famiglia versa per il percorso educativo e didattico quotidiano
del proprio figlio.
Tale contributo comprende diversi costi (costi del personale docente e di servizio, riscaldamento, spese e
gestione amministrazione, segreteria, portineria, manutenzione ordinaria della struttura scolastica,
laboratorio informatico, assicurazione, registro elettronico, LIM e sito internet).
Nelle attività didattiche offerte in orario scolastico - e non come progetti pomeridiani a scelta- sono inclusi
anche:
CLIL, INGLESE BENNET, INFORMATICA (Scuola Primaria)
MUSICA E INGLESE ( Scuola Infanzia).

ISCRIZIONI:
nel mese di gennaio perverrà la modulistica per le NUOVE ISCRIZIONI (in Primaria e in Infanzia);
dal mese di febbraio verranno distribuiti i moduli per il RINNOVO ISCRIZIONE
•

210,00 EURO ISCRIZIONE NON RIMBORSABILE UNICO PER INFANZIA E PRIMARIA ENTRO 31/03

INFANZIA:
•

2000,00 EURO CONTRIBUTO UNICO ANNUALE entro il 31/10 . (10 mensilità)
Oppure
200,00 EURO PER 10 RATE OGNI 5 DEL MESE
400,00 EURO PER 5 RATE
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•

DOPOSCUOLA FINO ALLE H16 200,00 EURO entro il 30/09 in un’unica rata da ottobre a maggio

PRIMARIA:
•

1700,00 EURO CONTRIBUTO UNICO ANNUALE ENTRO 31/10 (10 mensilità)
. 170,00 EURO (10 RATE) OGNI 5 DEL MESE
. 340,00 EURO (5 RATE)

•

DOPOSCUOLA FINO ALLE H16 500,00 EURO entro il 30/09 (ottobre-maggio)
250,00 EURO entro il 31/10 e il 31/01

I buoni pasto possono essere acquistati al costo di 6,00 EURO con quantità a scelta. Il bonifico va
presentato per il ritiro dei buoni in sede.
Sulla causale dei versamenti di ogni voce (iscrizioni- rinnovo iscrizioni- doposcuola- buoni pasto...) va
specificato Nome Cognome e Classe o Sezione del bambino/a, separatamente anche se si hanno fratelli o
sorelle nello stesso istituto.

3. PTOF-RAV 2022/2025
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Rapporto di autovalutazione sono due documenti redatti ogni
tre anni per le scuole e riaggiornati tutti gli anni. Il PTOF è un documento reso pubblico e rintracciabile sul
sito della scuola e in segreteria.
Quest’anno la scuola si ritrova a dover rinnovare il PTOF per cui c’è una valutazione sulla base degli obiettivi
posti nel triennio precedente. A tal proposito è stata istituita una piccola Commissione (formata dal collegio
docenti infanzia e primaria) con lo scopo di lavorare e potenziare, sia come scuola sia nel rapporto scuolafamiglia, la parte “emotiva”, di “conoscenza dell’altro” dei nostri bambini.
Quindi si cercherà di strutturare un PTOF che possa migliorare sempre di più dal punto di vista didattico.
Contestualmente, un aspetto su cui ci si è confrontati per la scuola Primaria è la possibilità di modificare
l’orario dalle 27h alle 29h settimanali. Ne consegue la possibilità di poter prevedere negli anni prossimi, due
rientri settimanali al fine di migliorare l’offerta formativa e l’articolazione delle lezioni svolte. Ne è un
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esempio, già da quest’anno, l’inserimento della nuova insegnante di Informatica che, grazie anche alla sua
collaborazione a livello nazionale con l’associazione Maker Camp, si è rilevata un valore aggiunto alla nostra
scuola, nonché una competenza che sta portando avanti un progetto, soprattutto con le classi terza, quarte
e quinta, di prevenzione del bullismo e Cyber bullismo.

4. NATALE (auguri, addobbi)
Quest’anno non verrà fatta la recita di Natale ma gli auguri arriveranno dai bambini in modo altrettanto
caloroso.
Per la scuola dell’Infanzia verrà creato un video con le immagini dei vari momenti dei bambini a scuola.
Per la scuola Primaria saranno adottate le stesse modalità video ma solo per i bambini della classe quinta. I
bambini delle altre classi prepareranno un dono natalizio e una poesia che porteranno direttamente a casa.
I vari ambienti della scuola saranno allestiti in modalità natalizia con l’aiuto dei ragazzi del servizio civile.
Come accennato in precedenza, la Tombolata verrà organizzata da ogni singola classe con la propria
insegnante come momento di ritrovo e condivisione di dono e gratitudine attraverso una piccola offerta
“simbolica”.
Il giorno 8 dicembre, festa dell’Immacolata, con la ricorrenza della nascita dell’Oratorio verrà celebrata alle
8.30 la santa messa presieduta dal vescovo. L’attenzione e l’invito della scuola si rivolge alle famiglie a
partecipare calorosamente. E’ possibile, pertanto, iscriversi su un foglio affisso in portineria per un numero
massimo di tre persone.
5. OPEN DAY
Ci saranno due date di OPEN DAY dalle h10 alle h13:
sabato 27 novembre
sabato 15 gennaio
con la presenza a turnazione delle Insegnanti e di alcuni bambini.
Gli accessi saranno in presenza (Green Pass all’entrata) sia per la Scuola Primaria che dell’Infanzia.
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Per la scuola dell’Infanzia verranno allestite le aule, nel salone verranno messi i lavori fatti dai bambini e verrà
illustrata in video l’Offerta Formativa di entrambe le scuole (Primaria e Infanzia).
Ci sarà la possibilità di parlare anche con le insegnanti, di visionare la palestra e per la scuola Primaria sarà
possibile incontrare anche l’insegnante di Clil e di Informatica (a gennaio). I bambini alla Primaria verranno
accolti con la preparazione di un lavoretto natalizio.
Sarà aperta al pubblico anche la Biblioteca e l’aula di Musica.
Sarà, altresì, presente all’Open Day di novembre l’esperta del laboratorio di Fattoria che si sta tenendo con i
bambini della scuola dell’Infanzia e all’Open Day di gennaio sarà presente l’esperta del Basket.

6. ERASMUS PLUS DOCENTI

E’ stata data la possibilità ad alcune insegnanti della scuola dell’Infanzia e della Primaria di andare a
Barcellona per 5 giorni a giugno e luglio, per fare formazione e scambio culturale.

7. VARIE ED EVENTUALI
E’ stata fatta richiesta di aumentare il lasso di orari e giorni per il ritiro dei buoni pasto.

Protocolli Covid:
per la scuola dell’Infanzia resta tutto invariato tranne per la quarantena del personale docente vaccinato e
non.
Per la scuola Primaria dal 6 novembre ci sarà un nuovo protocollo che dovrà essere valutato caso per caso a
seguito di una eventuale rilevazione di positività in classe.
Verbalizza
Roberta Picciocchi

