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In data lunedì 13 gennaio, alle ore 18:15 si riunisce il Consiglio Scolastico presieduto dal CAED 

Francesco Celsan, alla presenza di Elena Dalla Valeria, Marta Carlotto, Davina Zambon, 

Francesca Zecchin, Luisa Pieropan. 

Assente giustificato: Daniele Gugole 

 

 

L’o.d.g. prevede i seguenti punti: 

 

1- Registro elettronico/Scrutini/Genitori 

2- Proposta attività di affiancamento-lezioni di musica 

3- Scienze- Didattica laboratoriale con affiancamento docente esperto 

4- Giornate dello Sport- definizione interventi 

5- Attività di recupero/potenziamento 

6- Orto didattico: linee guida 

7- Modifiche d’ufficio al PTOF: presa d’atto 

8- Spettacolo di Natale: valutazione ed eventuali proposte 

9- Varie ed eventuali 

 

 

1- In merito al registro elettronico il Caed informa che si stanno ultimando le procedure 

di caricamento dei dati in vista del prossimo scrutinio. La visibilità del Registro 

elettronico ai genitori verrà attivata dopo le pagelle. 

2- Grazie al contributo del Comitato Genitori, partirà, nel mese di febbraio fino al 

termine delle lezioni, un laboratorio di musica con docenti esperti della associazione 

IL GIARDINO DEI LINGUAGGI.   

3- La professoressa Luisa De Noni ha già incontrato e proposto un paio di laboratori 

per i bambini delle classi 2^ e 3^ per avvicinare bambini alle scienze in modo 

esperienziale e curioso. Nel secondo quadrimestre sono previste altre lezioni con la 

docente inerenti al progetto annuale “Arzignano…città d’acqua”. 

4- Le Giornate dello Sport sono previste, come da calendario il 27-28 febbraio. Le 

insegnanti referenti del progetto, Emily Bruzzo e Maria Teresa Bettega, stanno 

ultimando il calendario delle attività previste per le varie classe nei due giorni. 

5- Il Caed informa che, come lo scorso anno scolastico, ci saranno due giornate 

interamente dedicate al potenziamento/recupero nelle materie di italiano-matematica 

e inglese. A tale scopo verranno modificati i normali orari di lezione. L’attività è stata 

programmata per i giorni 13-14 febbraio 2020 

6- Prossimamente partirà con i nonni volontari il Progetto orto didattico che coinvolgerà 

in particolare le classi 4^A e B. 

http://www.ilgiardinodeilinguaggi.it/
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7- Il Caed e Luisa informano, e il Consiglio prende atto, circa le 

modifiche effettuate al Ptof relative al cambio gestionale della scuola che ora è a tutti 

gli effetti parte della cooperativa Cultura e Valori di Verona.  

8- Lo spettacolo di Natale è stato molto apprezzato dai genitori che ne confermano la 

bellezza e ne riconoscono la cura a cui la scuola dedica ogni anno.  

 

9- VARIE 

COLLOQUI DOPOSCUOLISTE: il Caed comunica ai genitori della iniziativa di estendere 

i colloqui dei genitori anche con le doposcuoliste che seguono i bambini nello 

svolgimento dei compiti e nello studio. 

SERATA DIVULGATIVA: la serata per i genitori prevista dal titolo “Gli apprendimenti 

scolastici. Campanello d’allarme e interventi” viene fissata per il giorno 11 febbraio alle 

ore 20. Questo incontro verrà aperto a tutti. 

FRUTTA NELLE SCUOLE: il Progetto a cui ha aderito la nostra scuola è partito. Sono 

previste consegne ogni 2- 3 settimane di prodotti di frutta e verdura. Le indicazioni sono 

di far portare a casa e consumare i prodotti in famiglia, mentre le centrifughe verranno 

distribuite e consumate a scuola. 

DISTRIBUTORE ACQUA: Acque del Chiampo offrirà l’installazione di un distributore di 

acqua filtrata a scuola che verrà utilizzata in mensa. 

INVALSI l’insegnante Elena Dalla Valeria comunica che i docenti delle classi 2^ e 5^ 

proporranno l’acquisto di alcuni testi per le esercitazioni che faranno in classe in 

preparazione delle Prove Nazionali previste a maggio. 

ADOZIONE KOALA: accogliendo l’iniziativa del WWF per sensibilizzare e aiutare i 

bambini circa il grande problema che affligge l’Australia si propone al Consiglio di 

adottare un koala per ogni classe chiedendo un piccolo contributo alle famiglie. Il 

ricavato aiuterà il WWF a intervenire a favore degli animali in pericolo. Il Consiglio 

approva. Verranno quindi date comunicazioni in merito nei prossimi giorni. 

 

Il Consiglio Scolastico termina alle 19.30 

 

 

 

Il CAED                                                                                                 La segretaria  

Francesco Celsan                                                                               Elena Dalla Valeria 


