
Comunicazioni del Presidente, adunanza del 9 Dicembre 2013, 

Seconda parte. 

1. Il Consiglio ha un nuovo membro: la sig.ra Improta, (già membro del precedente Consiglio in cui ha 

ricoperto la carica di Coordinatrice CoEdA e di membro di Giunta), cui do il benvenuto e che ringrazio per 

la disponibilità. 

2. Il sottoscritto, proponente dei temi ai punti 11 e 12 all’odg, rinuncia alla legittima pretesa di trattarli nella 

seduta odierna e chiede al Consiglio di dispensarlo dal dovere di porli all’odg della prossima seduta. 

3. Lo scorso 11 Novembre si è tenuta la prima assemblea annuale dei rappresentanti dei genitori, cui ha 

partecipato più del 50% dei 77 rappresentanti, il 60% dei rappresentanti al primo incarico (22/37) ed il 

62% delle classi/sezioni. (vedasi foglio di statistiche alle pagine seguenti). I genitori si sono resi conto che 

i dati statistici sul background socio culturale ed i risultati Invalsi li hanno resi fattore determinante per 

innalzare il livello di preparazione e di opportunità sociale dei nostri ragazzi. I genitori si sono resi conto 

che, grazie anche alle misure adottate dal Consiglio negli ultimi 4 anni, hanno accesso e voce nei processi 

decisionali ed organizzativi della scuola, per tramite, dei numerosi rappresentanti. Si tratta ora di far 

comprendere ad un maggior numero di persone quanto sia opportuno, per l’efficacia dell’azione di 

rappresentanza, passare dalla logica della rivendicazione personale a quella della promozione 

dell’interesse collettivo. Ho richiesto ai partecipanti all’assemblea di registrarsi, ed ho predisposto un 

software per l’analisi dei dati, per monitorare i comprensori e gli ordini di scuola. E’ stato manifestato 

l’accordo/interesse ad indire un’altra assemblea a Marzo/Aprile.  

4. Esprimo rammarico nell’aver appreso solo in sede d’accesso all’assemblea dell’11/11(ore 17.10), di avere 

i locali a disposizione sino  alle 18.20, sebbene con mia mail del 5/11/13 avessi espresso necessità sino alle 

19.30. Infatti, numerosi genitori interessati si sono trattenuti fuori sino alle 20.00. 

5. Ho provveduto personalmente a redigere la Pianta Organica dei rappresentanti che ha superato il 96% di 

consensi alla pubblicazione dei recapiti, ed l’ 82% delle mail, grazie anche alla registrazione all’assemblea 

dell’11/11. Per avere un’idea, si consideri che lo scorso anno solo l’81% aveva dato il consenso ed il 57% 

la mail, come illustrato nelle tabelle d’analisi allegate. Inoltre, ho potuto elaborare una tabella statistica sul 

turnover che vede  le seguenti % di conferme d’impegno da parte dei rappresentanti dei genitori: Catena 

100%, Valenzatico 67%, Secondaria 53%, Vignole 40%, Barba 0%. 

6. Come comunicato da mie mail, il punto 10 è stato inserito all’odg, in ottemperanza agli artt.17.1.i e 17.3, 

dopo richiesta formale di quattro Consiglieri (riportate integralmente nella pagine seguenti) 

7. La modalità con cui sono state espresse due delle richieste di cui sopra, costituiscono, secondo il 

sottoscritto, pur consapevole della perfetta buona fede dei protagonisti, grave violazione dei principi 

fondanti l’Istituzione cui apparteniamo, come immediatamente sottolineato ai Consiglieri da mia mail del 

26/11/12 che riporto alle pagine seguenti, unitamente alla risposta che un Consigliere mi ha inviato. Tale 

opinione scaturisce dalle seguenti considerazioni personali, che sottopongo all’attenzione del Consiglio: 

o Gli Organi Collegiali sono istituiti da leggi che ne definiscono le finalità, le competenze e le 

modalità elettorali 

o Quando un elettore vota, sottoscrive una delega di rappresentanza a favore di coloro che 

risulteranno eletti (appartenenti alla propria componente) 

o Quando un eletto firma l’accettazione della carica, sigla il mandato di rappresentanza, già 

sottoscritto dagli elettori (appartenenti alla propria componente) e, dal quel momento, è (dalla 

propria componente e solo da quella) autorizzato/ incaricato al ruolo. 

o Nessun insegnante o membro ATA, ha ricevuto delega di rappresentanza da alcun genitore, 

ergo, nessuno di costoro è autorizzato / incaricato di rappresentarli 



o Se un docente o un membro ATA richiede formalmente, come accaduto, a nome di una 

componente non sua (genitori), di porre all’odg una questione che, come nella fattispecie, 

riguarda da vicino la propria (docenti o ATA), senza che quest’ultima sia stata 

preventivamente consultata, commette, in un colpo solo tre errori, secondo la mia modesta 

opinione: 

� omette di rappresentare la sua componente, ruolo cui è deputato 

� si arroga il diritto di rappresentare una componente non sua, senza averne 

mai ricevuto delega alcuna 

� fa confusione fra i ruoli di docente, genitore, Consigliere e lavoratore, 

seppur ben definiti dalle leggi costituenti l’Istituzione cui apparteniamo. 

Avrei volentieri interpretato l’accaduto come “svista”, se non fosse stato che 3 Consiglieri su 19 abbiano 

formalmente dimostrato quanto poco presenti siano loro, le considerazioni suddette. Voglia il Consiglio 

valutare attentamente queste mie personali convinzioni, che guidano e guideranno il mio operato in suo 

seno, a difesa della promozione dell’interesse comune, contro la logica della rivendicazione personale.  

Rimane, in ogni caso, l’esigenza di confrontarci insieme sul ruolo di cui ci siamo fatti carico. 

Io sono a disposizione a farlo, nella forma che il Consiglio riterrà più opportuna. 

8. Per approfondire alcune delle questioni poste all’odg., il 28/11/13 ho incontrato DS e le docenti Montagni 

(FStrumentali POF) e Gentilini  (FStrumentali Curricolo in verticale) ed il 2/12 la FStrumentali Curricolo 

in verticale M.T.Gori , inoltre 

9. Sabato 30 Novembre, mi sono confrontato sui temi all’odg con il Presidente CdI ICS Bonaccorso da 

Montemagno, e poi, per sua cortese intercessione, con il prof.Luca Gaggioli, DS dello stesso Istituto.  Ne 

sono scaturiti molti ed interessanti spunti, utili a questo Consiglio, anche per temi odierni, che brevemente 

riassumo: 

o I colloquio è stato franco, consentendoci di illustrare le reciproche opinioni, senza troppo curarsi del 

“politicamente corretto”. 

o Le opinioni da me espresse sono state largamente condivise e quanto hanno inteso dirmi le ha 

rafforzate  

o Mi hanno confermato quanto sia opportuno istituire un sistema di autovalutazione dell’Istituto e dato 

interessantissime idee per sviluppare quanto da me appena abbozzato, con in dati statistici che 

presento a quest’assemblea 

o A seguito del colloquio, mi è più chiaro il quadro generale nel quale sono collocate le questioni 

settimana corta s.secondaria e settimana lunga s.primaria e mi si sono palesate misure d’intervento 

che proporrò in dettaglio, quando il Consiglio tratterà i relativi temi all’odg. 

Ringrazio per la cortese attenzione concessami e rimango a disposizione per ricevere le Loro espressioni di merito. 
 
Stefano La Mendola – Presidente CdI ICS M.Nannini 



PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEI GENITORI A.S.  2013/14

Prima assemblea: VIGNOLE 13/17 - 76%   SECONDARIA 7/12 - 58%   VALENZATICO 5/10 - 50%    CATENA 4/9 - 44% 

Aggiornato al 17/11/2013

INFANZIA

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

I.BARBA 2 3 67% 0 3 0%su pari al pari alsu 1,0 3 0%pari alsu
I.CATENA 2 3 67% 0 3 0%su pari al pari alsu 1,0 3 0%pari alsu
I.VALENZATICO 2 2 100% 0 2 0%su pari al pari alsu 1,0 2 0%pari alsu
I.VIGNOLE 3 4 75% 0 4 0%su pari al pari alsu 1,5 4 0%pari alsu

9 12suSEZIONI / RAPPRESENTANTI 75%pari al 0 12 0%pari alsu 4,5 12 38%pari alsu

PRIMARIA

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

P.CATENA 2 6 33% 0 6 0%su pari al pari alsu 1,0 6 0%pari alsu
P.VALENZATICO 3 7 43% 0 7 0%su pari al pari alsu 1,5 7 0%pari alsu
P.VIGNOLE 10 13 77% 0 13 0%su pari al pari alsu 5,0 13 0%pari alsu

15 26suCLASSI / RAPPRESENTANTI 58%pari al 0 26 0%pari alsu 7,5 26 29%pari alsu

SECONDARIA

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

SECONDARIA 11 37 30% 0 37 0%su pari al pari alsu 5,5 37 0%pari alsu

11 37suRAPPRESENTANTI 30%pari al 0 37 0%pari alsu 5,5 37 15%pari alsu
7 12suCLASSI 58%pari al 0 12 0%pari alsu 3,5 12 29%pari alsu

MEMBRI CDI

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

MEMBRI CDI 3 7 43% 0 7 0%su pari al pari alsu 1,5 7 0%pari alsu

3 7suGENITORI 43%pari al 0 7 0%pari alsu 1,5 7 21%pari alsu

ISTITUTO

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

ISTITUTO 38 77 49% 0 77 0%su pari al pari alsu 19,0 77 0%pari alsu

38 77suRAPPRESENTANTI 49%pari al 0 77 0%pari alsu 19,0 77 25%pari alsu
31 50suCLASSI / SEZIONI 62%pari al 0 50 0%pari alsu 15,5 50 31%pari alsu



 



DATI TURNOVER RAPPRESENTANTI  A.S.  2013/14 (escluso CdI)
Aggiornato al 17/11/2013

N° rappr. 
a.s. 12/13

N° rappr. 
a.s. 13/14

Confermati 
stesso 
ordine

Confermati 
ordine sup.

Rappr. in 
altro ambito

Totale rimasti 
rappr..

Non più 
rappr.

Usciti da 
ciclo 

Istituto

Totale non più 
rappr. ICS.

Nuovi 
arrivi

Di cui con 
prec. 

incarichi

Nuovi al 1° 
incarico

        A                  B                    C                   D                  E     F=C+D+E    F/A             G               H       I=G+H         I/A             L                M      N=L-M    N/B

I.BARBA 3 3 0 0 0 0 0% 3 3 100% 3 0 3 100%
I.CATENA 3 3 1 2 0 3 100% 0 0 0% 1 0 1 33%
I.VALENZATICO 2 2 1 0 0 1 50% 1 1 50% 1 0 1 50%
I.VIGNOLE 4 4 0 0 0 0 0% 4 4 100% 4 0 4 100%

12 12INFANZIA 2 2 0 4 33% 8 0 8 67% 9 0 9 75%

P.CATENA 5 6 4 1 1 5 100% 0 0 0% 1 0 1 17%
P.VALENZATICO 7 7 5 0 0 5 71% 2 2 29% 2 0 2 29%
P.VIGNOLE 11 13 4 2 0 6 55% 5 5 45% 9 0 9 69%

23 26PRIMARIA 13 3 1 17 74% 7 0 7 30% 12 0 12 46%

SECONDARIA 34 37 15 0 3 18 53% 8 7 15 44% 18 2 16 43%

34 37SECONDARIA 15 0 3 18 53% 8 7 15 44% 18 2 16 43%

ISTITUTO 69 75 30 5 4 39 57% 23 7 30 43% 39 2 37 49%

69 75ISTITUTO 30 5 4 39 57% 23 7 30 43% 39 2 37 49%

PERCENTUALE RAPPRESENTANTI RIMASTI, PER COMPRENSORIO

CATENA 100% ( 8 su 8 )
VALENZATICO 67% ( 6 su 9 )
SECONDARIA 53% ( 18 su 34 )

VIGNOLE 40% ( 6 su 15 )
BARBA 0% ( 0 su 3 )



Da: michelamazzeo@alice.it

Inviato il: 25-nov-2013 23.03

A: <stevari@alice.it>

Cc: 

Oggetto: proposta di inserimento all'O.d.G. per il prossimo Consigllio d'Istituto

Gentile sig. La Mendola, con la presente le chiedo che venga inserito come argomento all'ordine 

del giorno, per la prossima riunione del Consiglio di Istituto, la possibilità della settimana corta alla 
scuola secondaria di primo grado di Vignole.

Questa richiesta nasce in seguito a dei colloqui avvenuti con alcuni genitori che hanno sottolineato 
questa loro esigenza. Ringraziandola per l'attenzione porgo
distinti saluti

Mazzeo Michela
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Da: sandrinoweb16@libero.it

Inviato il: 25-nov-2013 17.36

A: <stefy_55@alice.it>, <stevari@alice.it>

Cc: <brogi.graziano@gmail.com>, <ptic82700@istruzione.it>

Oggetto: R: richiesta inserimento di argomento all'ordine del giorno per prossima riunione

Mi associo
quest'anno dovremmo ripetere il sondaggio sulla questione
saluti

----Messaggio originale---- 
Da: stefy_55@alice.it 
Data: 25/11/2013 10.50 

A: <stevari@alice.it> 
Cc: <brogi.graziano@gmail.com>, <sandrinoweb16@libero.it>, 

<ptic82700@istruzione.it> 
Ogg: richiesta inserimento di argomento all'ordine del giorno per prossima riunione 

Buongiorno,

anche su insistenza di molti genitori,  e come membro consigliere,

          CHIEDO

che venga inserito come argomento all'ordine del giorno per la prossima riunione del 

Consiglio di Istituto la possibilità, anche per la Scuola Media di Vignole, di avere la 
settimana corta, al fine di discutere ed eventalmente deliberare su tale argomento.

Cordiali Saluti.

Stefania Iacometti
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Da: stefy_55@alice.it

Inviato il: 26-nov-2013 19.43

A: <vlvtoscana@virgilio.it>, <stevari@alice.it>

Cc: 
<sandrinoweb16@libero.it>, "graziano brogi"<brogi.graziano@gmail.com>, 
<ptic82700e@istruzione.it>

Oggetto: Re: AGGIORNAMENTO DATA E ODG prossima convocazione

Buonasera,
in merito alla data proposta sono d'accordo.
in relazione alle considerazioni personali sotto forma di lunghi "trattati" a cui lei ci sottopone un po' 
meno.
Se non sbaglio, il regolamento dice che per richiedere un nuovo argomento odg occorrono tre 
richieste da parte di tre consiglieri di qualunque categoria faccino parte, quindi secondo me è 
suplerfluo e inutile sentenziare su questo.
Oltre ad essere insegnante,le ricordo che la sig.ra Mazzeo è anche genitore, quindi il suo 
interesse può essere dovuto, anche se non direttamente rappresentante, in qualità di genitore.
Cordiali saluti.
Stefania Iacometti

----- Original Message ----- 
From: vlvtoscana@virgilio.it
To: sandrinoweb16@libero.it ; annalisa0168@tiscali.it ; brogigraziano@gmail.com ; 
scudodama@gmail.com ; buzziste75@hotmail.it ; ptic82700e@istruzione.it ; 
michelamazzeo@alice.it ; lumini.stefano@inwind.it ; ilariamansani@virgilio.it ; 
lenzicristinamaria@libero.it ; gorama@tiscali.it ; luciagherardeschi@alice.it ; 
m.marcosali@gmail.com ; stefy_55@alice.it
Sent: Tuesday, November 26, 2013 11:21 AM 
Subject: AGGIORNAMENTO DATA E ODG prossima convocazione 

Buongiorno ai membri del Consiglio d'Istituto. 
Alcuni Consiglieri mi hanno pregato di cambiare data, per cui, sentita DS, 
propongo quella del Lunedì 9 Dicembre, sperando in un Loro accoglimento. 

Tre Consiglieri mi hanno chiesto di inserire all'odg il tema "Possibilità 
della settimana corta alla scuola Secondaria di Vignole" (allego mail 
recapitatemi). 
La richiesta è accolta  e integrata in ottemperanza al dettato dell’art. 17, 
commi 1.i e 3 del Regolamento, del cui rispetto il Presidente è garante.

Da Rappresentante dei genitori, mi corre l'obbligo di segnalare la 
singolarità con cui questo tema viene proposto.

Voglio dire, se è vero che il tema oggi è sentito da un così gran numero 
di genitori,

<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->nonostante la sonora 

bocciatura di soli due anni fa presso il nostro Istituto 
<!--[if !supportLists]-->o <!--[endif]-->e dell’anno scorso, presso 

il’ICS Bonaccorso da Montemagno, 
com'è che per porlo all'odg 

◦ prima lo si vuol far passare come misura antispreco, (vedasi allegato 
file “Considerazioni”)

poi si ricorre all’art.17.1, con 
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◦ un’insegnante che si fa carico delle esigenze dei genitori, che 

hanno in Consiglio 8 loro Rappresentanti,
(che ne è del rispetto delle reciproche competenze cui così spesso i docenti 
si appellano?) 

nonostante
      - l'accordo unanime di porre la questione, verbalizzato il 9/5/13  (vedasi 
allegato file “Considerazioni”). 

Voglia il Consiglio valutare queste mie personali riflessioni. 
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 
Ciò detto, la proposta dell’odg è aggiornata come segue: 
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

1. Approvazione del verbale della seduta del 24/10/13 

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Surroga dei consiglieri decaduti 

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Conferma delibere seduta 24/10/13 

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Modifiche e/o integrazioni al Regolamento 

d’Istituto  ORARIO ING/USC S.SEC.  -  BROGI SU GIUSTIFICAZIONI 

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Piano viaggi d’istruzione 

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->Criteri di formazione delle classi in relazione 

a questioni di sicurezza e didattica 

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Progetto Ubuntu 

<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->Opportunità di partecipazione al Mercatec 

2014 

<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Resoconto attività CoEdA e aggiornamento 

membri 

<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Possibilità della settimana corta alla scuola 

Secondaria di Vignole e della settimana lunga alle s.Primarie dell’Istituto 

<!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Rapporto OECD sulle competenze degli 

adulti 

<!--[if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->Dispersione scolastica 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 

In attesa di Loro graditi interventi, ringrazio per l’attenzione e porgo 
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 
Cordiali Saluti 
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 
Stefano La Mendola – Presidente CdI ICS M.Nannini 
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