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• Pensare per mensa con cucina interna (aspetto a cui cominciare a 

pensare per attuarla negli anni);
• Modalità del nostro lavoro visibile con documentazione

fotografica/filmati per far conoscere ai genitori come funziona e 
cosa si fa a scuola;

• Documenti online per gli alunni da compilare in Argo da parte delle 
famiglie;

• Inserire una tv nell’atrio all’ entrata e fare scorrere tutte le immagini 
delle attività vissute durante l’anno, visibile ai genitori;



• Affiggere all’entrata i cartelloni dei progetti che si svolgono a scuola 
con scritto metodologia, obiettivi e immagini in modo che l’atrio 
diventi il palcoscenico delle attività;

• Adibire un’aula ad atelier di pittura;
• Pavimenti esterni pitturati con decori fantastici;
• Corsi per genitori sempre online; 
• Ripristino servizio anticipato alle 7,30;
• Ripristino progetto riposino con turnazione delle insegnanti in 

servizio (pensando magari di attuare intersezione di pomeriggio) o 
da valutare a pagamento o progetto alternativo da pensare;



• Svolgere la prima assemblea di settembre non solo con i neoiscritti 
ma anche con i genitori dei mezzani e grandi e un’altra svolgerla a 
marzo (da considerare nel Piano Annuale al posto di un Consiglio 
d’Intersezione solo docenti o colloqui); 

• Aumentare le nostre esperienze con uscite sia sul territorio sia fuori;
• Coinvolgere concretamente le rappresentanti durante l’open day

(trasmettono un messaggio concreto e vissuto in prima persona);
• Formazione con la dottoressa Malavasi per innovare la nostra 

metodologia educativo/didattica e avere uniformità di pensiero 
pedagogico: «ricerca recupero di materiali e il loro riuso per 
sviluppare creatività come investimento per il futuro» (da B: 
Munari);



• Mantenere lo sportello d’ascolto con la dottoressa Debortoli;
• Attività d’intersezione in piccoli gruppi di età omogenea;
---------------------------------------------------------------------------------
• Un aspetto che ancora richiederebbe confronto tra le

insegnanti/Dirigente: formazione delle sezioni mono- età o bi-età.
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