
CONSIGLIO D’INTERCLASSE DEL 21/11/2022 

 

• Lettura del regolamento  

 

• Elezione dei membri del consiglio d’istituto  

 

Presidente: Ilaria (rappresentante sezione verdi) 

 

Vice presidente: Jasmine (vice rappresentante sezione verdi) 

 

Cassiere/tesoriere: Inga (rappresentante sezione primavera) 

 

Segretario: Laura (rappresentante sezione gialli) 

 

• Mantelline, lavoro a buon punto, domani dovremo riuscire a terminare; in classe poi i bimbi 

decoreranno le mantelle con pannolenci 

• Contatteremo il calzolaio di fornaci per il pannello/sacco per le chiusure 

• La spesa totale per le mantelline è stata di 510 euro (utilizzati soldi cassa genitori) 

• Organizzazione Santa Lucia: nei prossimi giorni le insegnanti ci forniranno una lista di ciò che 

manca, dopodiché verrà scelto il giorno per allestire il salone, per quanto riguarda le sezioni gialla e 

verde, per far trovare ai bimbi la Santa il lunedì successivo. 

 

• Le insegnanti faranno un corso di didattica musicale inclusiva suddiviso in 3 step: 

 

1. L’ukulele 

2. La voce 

3. Musico-terapia orchestrale (linguaggio musicale anziché verbale) 

Per il primo step ogni sezione avrà in dotazione un ukulele che arriverà in occasione di Santa Lucia. 

Lo strumento ha un costo di 35 euro che verranno detratti dal totale di quanto previsto per sezione 

(resteranno quindi 65 euro per completare gli acquisti per Santa Lucia) 

• Open day :                                 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 

15 gennaio dalle ore 10 alle ore 12 

Si chiede ai genitori la disponibilità per allestire un “comitato accoglienza” che servirà brioches 

(confezionate) e thè caldo o caffè. 

• Festa di Natale:      23 dicembre ore 18.30 circa con recita natalizia all’oratorio per tutti i parenti 

             A seguire:   Festa nel salone della scuola solo per i genitori e figli; ognuno porta qualcosa, ci 

organizzeremo poi nei vari gruppi classe. 

La Sezione primavera invece farà, sempre il giorno 23 dicembre, un pranzo speciale, offerto dalla scuola, 

con le famiglie (seguirà avviso con i dettagli) 

• Le Prove generali per la recita (uscita per i bimbi dato che si svolgerà nella Sala della comunità 

dell’oratorio) 

Giovedì 15 dicembre 



Venerdì 16  

Lunedì 19 

Mercoledì 21 

Giovedì 22 

 

• Uscita didattica alla cascina Cattafame a partire da fine gennaio e a seguire una volta al mese. Si è 

pensato di organizzare vendita torte piuttosto che arance o vassoi Santa Lucia (tosano) per 

abbattere i costi. Si valuta anche la possibilità di organizzare una lotteria per la festa di Natale. 

• I genitori propongono di istituire per fine anno la “Giornata con le famiglie” 

• Torte di compleanno: sarà esposto in bacheca l’elenco per poter scegliere tra le varie torte a 

disposizione ad esempio torta al cioccolato, alle mele o allo yogurt. 

• Prossimi incontri con il comitato: 30 gennaio alla San Rocco - 3 aprile alla San filippo. 

 

La riunione si conclude alle ore 17.45 

 

 

 

 


