
Comunicazioni del Presidente, adunanza del 6 Febbraio 2014. 

1. Tutti sappiamo che è partito il progetto Scuola Aperta, che conta già un centinaio d’iscritti, per il quale è stata chiamata la 

cooperativa  Pozzo di Giacobbe ed i cui risvolti contabili si trovano nel PA. Il Consiglio era coinvolto alla sua 

organizzazione, già dal Maggio dello scorso anno (allegato), per cui ringrazio tutti gli attori per il felice esito del loro 

impegno. 

2. Dal 5 Febbraio al 7 Maggio, a Pistoia, si terrà una serie d’incontri rivolti ai genitori, di cui allego locandina. Tra i relatori il 

dott.Sergio Teglia. Ringrazio la Direzione per la comunicazione. 

3. La Regione Toscana ha approvato il dimensionamento scolastico richiesto, in particolare le classi 5° e 1° TP P.Catena, il 

che consentirà di avere un po’ più di personale a disposizione, indipendentemente dal tempo scuola che si attuerà in 1°. 

4. Il 16 Gennaio, mettendo inconsapevolmente in pratica i suggerimenti del prof. Pentland del MIT sul potenziamento  dei 

gruppi decisionali, (il cui articolo, trasmesso per e-mail, allego alla presente,) ho compiuto esplorazione, partecipando 

all’incontro AGE Toscana sul bilancio. Ne sono maturati: 

- il fatto che adesso questo Consiglio è in contatto con 100 membri di CdI toscani, per lo più Presidenti, con alcuni dei 

quali mi sono già confrontato ed informato su diversi temi 

- l’inserimento ad una mail list di aggiornamenti Age, da cui allego i consigli ai genitori per l’iscrizione 

- la conferma che il nostro Istituto è dotato di valide risorse umane che rendono il Consiglio preparato anche sui temi 

più ostici, come il bilancio. E’ grazie all’impegno ed alla disponibilità del nostro DSGA, ad esempio, che il sottoscritto 

ha potuto imparare ad interpretare il Programma Annuale, abbastanza bene da poter salire in cattedra a fianco della 

sig.ra Di Goro (Presidente Age Toscana) per illustrarlo ai convenuti. Il clima di reciproca collaborazione ormai 

consolidatosi, ha consentito a DSGA di consultare, per mio tramite, il Consiglio, sul problema dei genitori che non 

rimborsano il premio d’assicurazione, e l’ha indotta a contattarmi Sabato sera, per comunicarmi una nuova data per 

l’incontro sul PA, dopo l’allerta meteo. In tale clima, il 30/1 DS mi ha interpellato in merito al punto 4 odg, e mi ha 

ricevuto Lunedì scorso per confrontarci preventivamente su quello e su gli altri. Non posso che interpretare tali 

comportamenti come segno di rispetto e stima nei confronti del Consiglio e delle sue capacità e ringraziare per le 

opportunità offerteci. 

5. L’utilità della collaborazione, tanto propugnata dai genitori in Consiglio, è parte integrante della relazione al PA di 

quest’anno, ove, al paragrafo dedicato all’utenza, si legge: “L’estrazione sociale delle famiglie è eterogenea; il 

rapporto scuola famiglia deve essere talvolta  potenziato, perché spesso le aspettative dei genitori mirano 

principalmente alla positiva conclusione dell’anno scolastico. Tuttavia molte famiglie sono attente alle 

problematiche della scuola; sono pronte a collaborare e a sostenere le scelte e i provvedimenti adottati dalla 

scuola. In alcuni casi la situazione di provenienza degli alunni, rappresenta un serio motivo di disagio e 

condiziona negativamente i processi di apprendimento… . Compito della scuola sarà anche quello di rafforzare 

le iniziative riguardanti le varie educazioni afferenti alla “convivenza civile”, coinvolgendo in modo sempre più 

responsabile e propositivo le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio…” 

6. Il Consiglio, quindi è unanimemente visto come luogo di costruttivo confronto, ove i suoi membri danno e devono dare 

conto del proprio operato, in rispetto della funzione istituzionale che l’elezione democratica ha posto sulle loro spalle, come 

insegnatomi dalla stessa DS nell’incontro preventivo che tenne ad avere con il sottoscritto alla prima nomina. E’ per queste 

ragioni e non solo, che ringrazio ciascun Consigliere. 

7. In questa cornice, risultano evidentemente dissonanti episodi occorsi durante l’ultima seduta di Consiglio.  In particolare: 

- alcune discusse interpretazioni di leggi e del Regolamento, 

- alcuni tardivi aggiornamenti su temi su cui il Consiglio era stato coinvolto mesi prima, 

- alcuni tentativi di far passare come legittimo il rifiuto ai doveri istituzionali, 

- espressioni con cui sono state accolte alcune proposte e considerazioni dei genitori, 

potevano, detto quanto sopra, facilmente essere evitate. Ad ogni modo, chieder venia sarebbe, a mio parere, riparatore. 

Con preghiera di allegare la presente al verbale d’assemblea 

Stefano La Mendola – Presidente CdI ICS M.Nannini 







LA SALUTE COME RESPONSABILITA’ COLLETTIVA 

Mercoledì  5 febbraio ore 21:00  -Ai miei tempi andava meglio...ma quali sono i tempi migliori? - Dott. Sergio Teglia– Psicologo-

Psicoterapeuta - Responsabile Scuola per Genitori ASL3 

Mercoledì 19 febbraio ore 21:00 -Le nuove dipendenze-.Dott. Fabrizio Fagni-Psicologo –Psicoterapeuta Direttore Unità Opera-

tiva di Psicologia ASL3  

Mercoledì  5 marzo ore 21:00 -Il disagio vissuto attraverso il corpo in adolescenza- Dr.ssa Barbara Biagini- Neuropsichiatra 

infantile ASL3 

Mercoledì 19 marzo ore 21:00 –10 Risorse per educare: introduzione alle Life Skills– “imparare a gestire le emozioni e star 

bene con i figli “-Dott.ssa  Barbara Quadernucci -psicologa  Presidente Life Skills Italia 

Mercoledì 9 aprile ore 21:00  -Campioni per forza: “il giusto” tempo libero di mio figlio - Dott. Sergio Teglia– Psicologo-

Psicoterapeuta -Responsabile Scuola per Genitori ASL3 

Mercoledì 7 maggio ore 21:00 -La vita di coppia oggi: luci ed ombre- Dott. Sergio Teglia– Psicologo-Psicoterapeuta -

Responsabile Scuola per Genitori ASL3 

Per informazioni: I.C.S. “Cino da Pistoia” via E.Rossi, 13 Pistoia –Tel 0573-903342/02 

E-mail: ptic811001@istruzione.it  

Istituto Comprensivo Statale “Cino da Pistoia” 
Via E.Rossi 13 Pistoia-Tel:0573/903342 

XVI Ufficio Territoriale Pistoia  
Azienda USL 3  

“È un padre saggio quello che conosce  

il proprio figlio” 

William Shakespeare  

PROGETTO GENITORI 
A.s. 2013-2014 



Estratto dall’articolo pubblicato sulla rivista Le Scienze n.544 del Dicembre 2013, alle pagine 54-59. 

 

Alex … Pentland dirige lo Human Dynamics Laboratory al Massachusetts Institute of Technology ed è tra i coordinatori delle iniziative 

su big data e dati personali del World Economic Forum. Il suo prossimo libro, Social Physics, sarà pubblicato nel Gennaio 2014 da 

Penguin Press. 

… Problemi tipici del XX  secolo, … richiedono un modo di pensare del XX  secolo. …Siamo animali sociali, e il nostro 

comportamento non è mai univoco come potremmo pensare. … quando analizziamo … gruppi di lavoro è utile pensarli 

come “macchine di idee”. Queste macchine raccolgono e diffondono idee soprattutto tramite le interazioni individuali. Due 

modelli … forniscono la prova che il flusso di idee sia vantaggioso: il primo è l'engagement, che definiamo come la 

proporzione dei possibili scambi che avvengono normalmente da persona a persona in un gruppo di lavoro. La relazione tra 

engagement e produttività è semplice: alti livelli di engagement significano alta produttività per il gruppo, quasi 

indipendentemente dagli scopi del gruppo o dalla personalità dei membri. Il secondo fattore è l'esplorazione, una misura … 

di quanto i membri di un gruppo portano nuove idee dall'esterno. L'esplorazione è un buon indicatore dell'innovazione e 

della produttività creativa. 

In esperimenti sul campo … Abbiamo scoperto che aumentare l'engagement all'interno di un gruppo può migliorare la 

produttività in modo impressionante, e allo stesso tempo ridurre lo stress. ... Abbiamo scoperto anche che l'esplorazione - 

dato che stabilisce nuovi collegamenti tra le persone - è un indicatore eccellente dell'innovazione e della produttività 

creativa. I canali di comunicazione complessi, soprattutto le interazioni a tu per tu, contano molto più dei canali di 

comunicazione elettronici. In altre parole, la posta elettronica non potrà mai sostituire incontri e conversazioni. 

Un'altra nostra scoperta è che l'alternanza dell'esplorazione e dell'engagement di gruppo - nella quale le persone si 

intrattengono con il gruppo, poi vanno a trovare nuove informazioni e le riconducono all'interno, e poi da capo - è associato 

in modo coerente con un aumento della produttività creativa. … quartieri ghettizzati dal punto di vista dell'informazione 

sono poco produttivi, come veri ghetti, mentre i quartieri che interagiscono l'uno con l'altro e che sono connessi alle 

comunità circostanti sono più sani e ricchi. 

Massimizzare il flusso di idee 

… la tecnica … è … elettrizzante …e possiamo usarla per progettare organizzazioni … che funzionino meglio di quelli 

che abbiamo oggi. …L'aumento dell'engagement però non è necessariamente una panacea. Anzi, aumentare l'engagement 

senza aumentare l'esplorazione può creare problemi. Per esempio, … abbiamo scoperto che a un certo punto le persone 

erano così interconnesse che il flusso di idee era dominato da una serie di loop. Certo, tutti commerciavano idee, ma erano 

sempre le stesse. Con il risultato che gli operatori lavoravano in una camera dell'eco. … 

Per fortuna abbiamo scoperto che è possibile gestire il flusso di idee tra le persone dando piccoli incentivi, o spintarelle, 

ai singoli. Alcuni incentivi possono spingere persone isolate a interagire di più; altri possono incoraggiare le persone 

impantanate nel pensiero di gruppo a esplorare al di fuori dei loro contatti. …Il risvolto più significativo è stato che 

sebbene avessimo applicato gli incentivi solo a un piccolo numero di operatori siamo stati in grado di aumentare il profitto 

di tutti gli operatori associati di oltre il 6 per cento. 

Progettare il flusso di idee può anche aiutare a risolvere la «tragedia dei beni comuni», in cui un piccolo gruppo di 

persone si comporta in modo che tutti ci rimettono, ma la perdita per ognuno è così piccola (o così difficilmente percepibile) 

che c'è poca motivazione per risolvere il problema. …La soluzione più frequente è trovare i trasgressori e offrire loro 

incentivi, o imporre multe perché si comportino meglio. Questo approccio è costoso, e raramente funziona. Invece … 

abbiamo dimostrato che promuovere un maggiore engagement tra le persone può minimizzare queste situazioni.  

La chiave è fornire piccoli incentivi … a coloro che hanno più interazioni con i trasgressori, premiandoli per aver 

migliorato il comportamento degli inadempienti. In situazioni reali - iniziative per incoraggiare un comportamento sano, 



per esempio, o per suggerire alle persone di risparmiare energia - abbiamo scoperto che questo approccio basato sulla 

pressione sociale è fino a quattro volte più efficiente di quello tradizionale. Questo stesso approccio può essere usato per la 

mobilitazione sociale, diciamo nelle emergenze, oppure ogni volta che è necessario uno sforzo speciale coordinato per 

raggiungere un obiettivo comune. 

 Nel 2009, per esempio, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha progettato un esperimento per 

celebrare il quarantesimo anniversario di Internet. L'idea era mostrare come i social media e Internet rendono possibile una 

mobilitazione di emergenza in tutti gli Stati Uniti. La DARPA aveva offerto un premio di 40.000 dollari al gruppo che 

fosse riuscito più velocemente a trovare dieci palloncini rossi disposti negli Stati Uniti continentali. Al concorso si erano 

iscritti 4.000 gruppi e quasi tutti avevano scelto l'approccio più semplice: offrire una ricompensa a chiunque riferisse di 

aver visto un palloncino. Il mio gruppo aveva preso un'altra strada: avevamo diviso il denaro per le ricompense tra coloro 

che usavano i social network per trovare qualcuno che avesse avvistato il palloncino, e coloro che l'avevano visto in prima 

persona. Questo schema, che è concettualmente simile all'approccio della pressione sociale per risolvere la tragedia dei beni 

comuni, ha incoraggiato le persone a usare il più possibile i loro social network. Abbiamo vinto la gara localizzando tutti e 

dieci i palloncini in solo nove ore. 

 … Quindi, in questa nuova epoca, avremo bisogno di gestire la società in modo nuovo. Dobbiamo iniziare a testare le 

correlazioni nel mondo reale molto prima e molto più spesso di quanto abbiamo fatto fino a oggi. … dobbiamo costruire 

“laboratori viventi” in cui testare le nostre idee. 

Un esempio di laboratorio vivente è la città open-data che abbiamo appena lanciato in Italia, a Trento, con la 

cooperazione del Comune, di Telecom Italia, di Telefonica, della Fondazione Bruno Kessler e dell'Institute for Data Driven 

Design. L'obiettivo del progetto è favorire un maggiore flusso di idee all'interno della città… 

Siamo convinti che esperimenti come quello di Trento mostreranno … i potenziali vantaggi …Immaginate: possiamo … 

incoraggiare la creatività. Un sogno che potrebbe presto diventare realtà: la nostra realtà, … 

 

Per approfondire 

Society's Nervous System: Building Effective Govemment, Energy, and Public Health Systems. Pentland A., in «Computer •. VoI. 

45. n. 1, pp. 31-38, gennaio 2013.  

The New Science of Building Great Teams. Pentland A., -Harvard Business Review., aprile 2012.  

Personal Data: The Emergence of a New Asset Class. World Economie Forum, gennaio 2012.  

www.weforum.org/reports/personal-data-emergence-new-asset-class.  

 

 

Con preghiera di allegare a verbale questo contributo 

Cordiali Saluti 

Stefano La Mendola – Membro del Consiglio in quota genitori 



   
A.G.E. TOSCANA   

   
ISCRIZIONI: I CONSIGLI PER I GENITORI  

   
Genitori tutti pronti alle linee di partenza per iscrivere i propri figli alle classi prime: parte 
adesso la seconda tornata di iscrizioni on line, che occuperà le famiglie per tutto il mese di 
febbraio, per fortuna con un po’ di ansie in meno e qualche consapevolezza in più 
rispetto allo scorso anno. C’è anche la soddisfazione, per l’Associazione Genitori A.Ge. 
Toscana, di vedere che la protesta dello scorso anno ha ottenuto i risultati dovuti e 
finalmente ai genitori si riconosce il diritto di scegliere il tempo scuola per il proprio 
figlio. 
 
”Lo scorso anno protestammo vivamente contro la procedura on line, che consentiva alle 
scuole di scegliere l’offerta di tempo scuola secondo il loro piacimento, in aperta violazione 
della normativa vigente, che invece rimette la scelta alle famiglie –commenta Rita Manzani Di 
Goro, presidente di A.Ge. Toscana- Constatiamo con piacere che il Ministero ha preso atto 
della fondatezza delle nostre obiezioni e ha modificato sia il modulo on line che le 
istruzioni alle scuole”.  
 
La procedura on line (www.iscrizioni.istruzione.it) non è difficile e c’è più serenità da parte 
delle famiglie. Per contro, cresce l’attenzione a fare scelte oculate, perché a nessuno 
sfugge il fatto di giocarsi con pochi clic il benessere dei propri figli a scuola per i prossimi tre o 
cinque anni. 
 
Ecco alcuni consigli e informazioni utili per vivere con serenità questo momento: 
 
- ai genitori competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola; 
- è possibile presentare una sola domanda di iscrizione; 
- se non si è più che certi della scelta, non affrettarsi eccessivamente a presentare la 
domanda: c’è tempo fino al 28 febbraio e non esiste alcuna priorità per chi arriva prima; 
- le scuole, sia quelle di destinazione che quelle di provenienza, sono tenute a offrire un 
supporto informatico alle famiglie che ne hanno bisogno; 
- i codici meccanografici, che identificano le scuole a cui iscrivere gli alunni, possono essere 
richiesti alle scuole di provenienza; altre informazioni su “Scuola in chiaro” 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola;  
- i criteri di priorità nell’accoglimento delle domande debbono essere stati adottati dal 
Consiglio di Circolo o d’Istituto prima dell’avvio delle iscrizioni e la delibera deve essere 
pubblicata all’albo e sul sito web; 
- nella determinazione dei criteri, i Consigli debbono ispirarsi a principi di ragionevolezza, 
quali la vicinanza dell’abitazione alla scuola o gli impegni lavorativi dei genitori; l’estrazione a  
sorte dovrà essere lasciata come estrema ‘ratio’, a parità di tutti gli altri requisiti; 
- tutte le situazioni che attribuiscono un il diritto a precedenza debbono essere possedute 
entro la data di scadenza delle iscrizioni (28 febbraio 2014); 
- se l'affido del minore non è congiunto, i due genitori devono perfezionare la domanda di 
iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico; 
- in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la 
domanda dovrà essere perfezionata presso la segreteria scolastica, consegnando copia della 
certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni; 
- nell’eventualità che la domanda possa non essere accolta, non conviene comunque 
scegliere una o due scuole in subordine, perché in questo caso lo spostamento verrà 
effettuato automaticamente, senza interpellare di nuovo la famiglia; 
- tempo scuola: la scelta delle famiglie è un’indicazione, che però diventa vincolante se si 
raggiunge il numero di domande minimo necessario per attivare una classe (18 alunni per 
l’infanzia e la media, 15 per la primaria), sempre che vi siano le condizioni logistiche 
necessarie;  
- la scelta migliore è quella che tiene prioritariamente conto del bambino e delle sue 
necessità; 
- è sconsigliabile mettere l’ordine di priorità a tutte le possibilità offerte di tempo scuola, 
perché in questo caso la scuola può legittimamente attribuirci quella che è la nostra terza o 
quarta scelta; 



- per la scuola dell’infanzia la domanda è solo cartacea e c’è possibilità di scegliere fra 25, 
40 e fino a 50 ore, tenendo conto che le attività in compresenza sono possibili con la formula a 
40 ore e vengono progressivamente meno, via via che ci si avvicina alle 50 ore settimanali (es: 
42,5, che corrisponde a otto ore e mezzo al giorno per cinque giorni); 
- per l’iscrizione alla primaria, le scuole debbono consegnare il Piano dell’Offerta Formativa con 
le articolazioni e le scansioni dell’orario, inclusi i rientri pomeridiani e i servizi mensa;  
- per l’iscrizione alla prima media, gli istituti comprensivi non provvederanno più 
d’ufficio e le famiglie dovranno effettuare la normale iscrizione on line; gli alunni provenienti 
dallo stesso istituto hanno priorità rispetto a quelli provenienti da fuori; 
- la prova orientativo-attitudinale per le classi prime a indirizzo musicale dovrà essere svolta 
in tempi utili a consentire l’iscrizione ad altra classe o istituto entro il 15 marzo 2014; 
- grande novità per la scuola superiore sono le sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici, 
che per quest’anno saranno limitate a una sola classe per ciascun istituto; 
- per combattere la dispersione, i genitori hanno facoltà di chiedere il cambiamento del corso di 
studi prima dell’inizio delle lezioni o comunque nei primi mesi dell’anno scolastico; si rispetta 
così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle 
attitudini e alle aspirazioni del figlio; 
- gli studenti figli di cittadini europei residenti in Italia sono assegnati alla classe 
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nei Paesi di 
provenienza; 
- i minori rifugiati e i minori stranieri non accompagnati hanno accesso agli studi di ogni 
ordine e grado, secondo le modalità prescritte per i cittadini italiani; 
- gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale, possono effettuare 
l’iscrizione on line grazie a una funzione del sistema che crea un codice provvisorio; 
- il termine delle iscrizioni per i corsi per adulti è fissato al 31 maggio 2014; 
- la scelta di avvalersi o avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica vale per tutto il 
corso di studi e può essere modificata solo a richiesta delle famiglie o dello studente 
maggiorenne, ciascun anno entro il termine delle iscrizioni;  
- la scelta specifica di attività alternative deve essere effettuata all’inizio dell’anno scolastico. 
 
”Un suggerimento rivolto a tutti i consigli d’istituto è quello di inserire, sia nelle domande di 
iscrizione che in quelle di riconferma per gli anni successivi al primo, una specifica liberatoria 
affinché i recapiti dei genitori possano essere forniti ai rappresentanti di classe –conclude 
Di Goro- Molte segreterie non hanno difficoltà a fornire email e numeri di telefono, prendendo 
a riferimento gli artt. 5 T.U. 297/1994 e 95 D.Lgs. 196/2003, ma altre sollevano numerose 
obiezioni. Basta questo piccolo accorgimento per rendere più viva e proficua la partecipazione 
dei genitori, che ogni giorno di più è una risorsa per le scuole”. 
  
 
Per informazioni:  328 8424375 - agetoscana@age.it - www.facebook.com/agetoscana - 
@Agetoscana 
  
  
 


