
 

 

Verbale di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 25/03/14 

Il giorno 25 Marzo 2014, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato 

dal Presidente con lettera avviso del 18/03/14, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.40, il Presidente chiama Brogi a ruolo di Segretario,  verifica la presenza del numero legale ed il mancato 

raggiungimento del numero necessario per modificare il Regolamento. Risultano assenti giustificati Buzzi, Lumini, 

Gherardeschi, Sali, Iacometti, Campanale ed Innocenti, presenti tutti gli altri membri. 

Riscontrato difetto delle procedure di convocazione, ai sensi dell’art.19.2, il Presidente procede alla consultazione dei 

genitori, e consente la prosecuzione dell’assemblea allineandosi al responso unanime ottenuto, dato che l’unico punto 

d’interesse generale all’odg è il 6 e non si darà seguito a discussione ne’ a delibera in questa seduta, in attesa del 

richiesto pronunciamento del Collegio dei Docenti.  

Il Presidente legge le sue comunicazioni e stimola la riflessione del Consiglio sui temi introdotti (Allegato 1). 

DS replica alle sollecitazioni del Presidente e le integra, come segue. 

• Sul concorso per DS: si troverà una soluzione politica per garantire la regolare conclusione dell’anno 

scolastico, poi, probabilmente, i DS selezionati dovranno ripetere l’esame o parte di esso. 

• Sull’incontro Age: attualmente l’istituzione scolastica non trasmette nozioni, ma competenze 

• Su CoEdA: lo strumento è sicuramente valido, anche se non si può pretendere che risolva i problemi della 

scuola 

• Su finanziamento progetto contro la dispersione scolastica: è stato elaborato in rete da DS e vicaria Paola 

Barontini per il ns. Istituto e da DS Giaggioli e Giacomo Bazzani per il Bonaccorso. Alla Regione Toscana 

erano destinati 1,5 milioni, hanno partecipato 146 scuole toscane e sono stati finanziati 43 Istituti. Il nostro ha 

ottenuto il 7° posto in graduatoria con un punteggio di 91, mentre il primo ha registrato un punteggio pari a 95. 

Il finanziamento ottenuto è di 27.000 euro circa, per i due Istituti. Certo è stata premiata la capacità 

progettuale, forse anche più del necessario (ad esempio è stato finanziato un Liceo Classico di Pisa che 

difficilmente sarà oggetto di grande dispersione scolastica), ma anche riconosciuta la criticità del nostro 

territorio. Il nostro progetto d’intervento, realizzato con la collaborazione del Comune e delle associazioni di 

volontariato, è rivolto alle scuole S. e P., ricalca quello Scuola Aperta, adattandolo alle specifiche esigenze di 

contrasto alla dispersione. Domattina ci sarà l’incontro con RSU per trattare sulla destinazione delle somme, 

che l’Istituto può definire con buona discrezionalità, dato che il piano finanziario presentato, per un importo 

totale di 76.000 €, è stato finanziato solo al 37% circa. Se il finanziamento avesse coperto l’intera spesa 

prevista, la destinazione avrebbe dovuto rigidamente seguire l’impostazione del progetto.  

Inizia poi una discussione corale che anticipa un po’ la trattazione dei temi all’odg, dato il carattere trasversale delle 

comunicazioni che il Presidente ha presentato. 

Sulla riunione con FS POF: 

Brogi chiede maggiori dettagli in merito alla disponibilità dei docenti, espressa al Presidente telefonicamente. Questi 

assicura che il clima è stato d’assoluta trasparenza e di cordiale collaborazione, ed invita il Consiglio a meditare 

sull’opportunità di limitare al solo Presidente la possibilità di accesso all’incontro. Guarducci dichiara che per lui è 



indifferente delegare una o più persone, ricorda che al precedente incontro ce n’erano due, e si assicura circa le modalità 

di aggiornamento sull’esito dell’incontro. Il Presidente si dichiara disponibile e propenso a trasmettere tempestivo 

resoconto dell’incontro, allegando tutto il materiale di cui verrà in possesso, ad ogni Consigliere, a prescindere dal 

numero di persone che il Consiglio deciderà opportuno delegare. Ricevute queste rassicurazioni, il Consiglio si esprime 

unanimemente a favore dell’opportunità di incaricare il solo Presidente ad incontrare i docenti FS POF il 7 Aprile. 

Sulla scarsa coordinazione Direzione/docenti: 

• in merito all’aula d’informatica P.Vignole: Guarducci vede spesso la mancanza di coordinazione denunciata 

dal Presidente. Secondo Guarducci, l’ipotesi di smantellare l’aula d’informatica, ad esempio, non appare molto 

intelligente, ne’ coerente con gli investimenti fatti recentemente, ed è necessario decidere la direzione da 

prendere su alcune questioni, per evitare di andare a vento e vela. Sulla questione, DS, anticipando la 

trattazione del punto 3 odg, precisa che i computer possono essere distribuiti nelle classi, consentendo un tipo 

di didattica probabilmente più adatta e fruibile dagli alunni s.P.. A La Mendola che chiede se alla s.S. il 

discorso è diverso, dato il recentissimo investimento fatto per aggiornarne il laboratorio d’informatica, DS 

risponde affermativamente,  in tale ordine di scuola, infatti, il grado di specializzazione informatica è più 

elevato e giustifica una rapporto 1alunno/1macchina. A P.Santonuovo, l’aula d’informatica è stata volutamente 

smantellata e i computer installati nelle singole classi, insieme a proiettori e schermo, per consentire lezioni 

multimediali didatticamente efficaci. Di necessità, quindi, sostiene DS, talvolta si può far virtù, precisa, inoltre 

che ci sono state 56 richieste di iscrizione, divise in 18/20 per il tempo modulo ed i rimanenti 36/39 a TP. E’ 

piuttosto naturale che si formino tre classi prime, consentendo spazio per accogliere ancora 3 o 4 alunni in 

corso d’anno, qualora se ne presentasse l’occasione. Brogi chiede quanti alunni, dei 56, risultano residenti fuori 

dal territorio di competenza, mostrando forte delusione per l’ipotesi di smantellamento e DS dichiara che sono 

diversi, ma che non ritiene sia il caso di non accettarli, nonostante i criteri di priorità indicati dal Consiglio.  

• Sul contributo volontario: Guarducci riferisce che all’ultimo Consiglio d’Interclasse cui ha partecipato a 

P.Catena, come rappresentante di classe, è stato detto che il CdI non dà appoggio ai docenti, anzi li porta  a 

“raccattare soldi” (citando l’Interclasse) dai genitori e che nel POF ci sarebbero tutti gli elementi di 

rendicontazione preventiva previsti dal Miur. In proposito, Guarducci tiene a registrare a verbale che nella 

copia del POF reperibile sul sito d’Istituto non ci sono allegati sui progetti, men che meno la rendicontazione 

di cui si parla e sostiene che non si possa pretendere la partecipazione attiva dei genitori, se poi i toni dei 

docenti sono questi. 

• Sul Regolamento: Guarducci legge la circolare che la fiduciaria di plesso P.Catena ha recentemente indirizzato 

ai Rappresentanti di classe, che già per suo conto il Presidente ha allegato alle comunicazioni, e la definisce 

assurda ed indebita, e che esautorerebbe di fatto il ruolo del Rappresentante di classe. La Mendola, concorda 

con Guarducci e riferisce di aver indagato in merito, arrivando alla personale conclusione che la fiduciaria, che 

gode della sua personale stima, per dar seguito alla nobile e condivisa intenzione di educare i genitori ad una 

corretta distinzione fra temi d’interesse generale e questioni non degne di essere sollevate, (dichiarata anche in 

assemblea CoEdA al cui verbale rimanda), abbia ripescato una disposizione DS vecchia di almeno 5 anni 

(quindi ante-Regolamento). Appare del tutto evidente, dal contenuto della circolare, che la fiduciaria ignori 

completamente che, nel frattempo, l’Istituto si è dotato di un Regolamento, nell’intento di fissare e regolare i 

rapporti di competenza e le metodiche d’interazione delle varie componenti della scuola. Se questa ipotesi 

fosse corretta,  avremmo il perfetto esempio di mancato coordinamento Consiglio – docenti/Direzione, perché 

avremmo due soggetti, Guarducci e fiduciaria, entrambi attivi e diligenti nel contribuire al progresso 

dell’Istituto, perciò degni di stima e rispetto, che, però, tirano inconsapevolmente in direzioni opposte, creando 

tensione. Il Presidente tiene a sottolineare che, in caso i docenti ritengano opportuna ed attuale la misura 

espressa dalla circolare suddetta, possono formularne proposta di introduzione nel Regolamento, per tramite 

dei propri rappresentanti in Consiglio. In caso il Consiglio la accolga, con le modalità previste dal 



Regolamento, la disposizione diventerebbe, allora e solo allora, legittima, salva la facoltà di Guarducci e di 

qualunque altro Rappresentante di classe di non soggiacervi, per conflitto con la propria personale coscienza, 

rassegnando dimissioni dall’incarico. Il Presidente invita perciò i Consiglieri docenti a contattare la fiduciaria 

P.Catena, per dare seguito alla vicenda. 

• Sulle giustificazioni di assenza: Brogi ribadisce il fatto che le modalità variano al variare dei docenti, senza che 

i genitori siano messi in grado di comprendere se sia stata stabilita e quale sia la procedura corretta. 

• Sulle perplessità in merito all’opportunità dell’assemblea CoEdA: La Mendola chiarisce che ha dovuto 

spiegare alle fiduciarie (al 5° anno di attività CoEdA) che l’assemblea non viene indetta per stendere il 

calendario dei sopralluoghi, ma perché ogni fiduciaria, insieme ai funzionari PA ed ai membri CoEdA, possa 

rendersi conto della situazione complessiva in cui versa l’Istituto, così da formulare richieste d’intervento di 

edilizia ed arredo che siano compatibili e ragionevoli e da trasmettere nei Consigli d’Interclasse le 

informazioni sugli altri plessi, aumentando la consapevolezza dei genitori. In caso CoEdA, o altre iniziative 

risultassero ai docenti/ Direzione meritevoli di attenzione, ma praticamente inattuabili, per mancanza di 

copertura economica, di tempo, di convinzione, o quant’altro, gli stessi docenti non avrebbero da fare altro che 

trasmettere tale convinzione ai loro rappresentanti in Consiglio, che sarebbe, così, messo in condizione di non 

istituire attività dai nobili intenti, ma sgradite ai docenti. Guarducci si associa a questa richiesta, portando ad 

esempio la proposta, approvata dal Consiglio, di ridurre l’uso di materiale usa e getta sostituendo i rotoli di 

carta con asciugamani personali. Ebbene, dice Guarducci, i sopralluoghi hanno consentito di verificare che la 

proposta, valida e sensata, non può trovare, tuttavia, applicazione alla s.I. per mancanza di posto ove mettere 

gli asciugamani. Insomma, continua Guarducci, si può far tutto o anche niente, purché ci si metta d’accordo e 

si riduca sensibilmente quella italianità nel lavorare che risulta poco efficiente. 

 Il Consiglio passa, quindi, alla discussione vera e propria dei temi all’odg. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 06/02/14 

Con accordo unanime di ometterne lettura, il Consiglio approva il testo proposto dal Segretario, trasmesso con la lettera 

di convocazione (Delibera 1) 

2. Elezione membri decaduti in Giunta Esecutiva 

Il Presidente rammenta la decadenza di Mansani e chiede se ci siano candidati. Registrato che nessuno si offre per la 

carica, e che tre genitori risultano assenti, il Consiglio concorda nel riproporre il tema all’odg della prossima adunanza. 

3. Resoconto esito iscrizioni alunni e previsioni di formazione delle classi per il prossimo a.s. 

DS ragguaglia il Consiglio sui risultati delle iscrizioni, che sono state valutate molto celermente dalla Direzione. 

• s.I: sperando che la Regione confermi il finanziamento Pegaso o, meglio, si passi alla competenza Statale, 

l’Istituto confermerà tutte le richieste d’iscrizione, formando sezioni di 25/28 bambini. Solo una sezione di 

Vignole è stata tenuta sotto queste dimensioni, per consentire l’annunciata prossima iscrizione di un bimbo con 

grave disabilità. In caso ci fossero alcune richieste tardive d’iscrizione, per trasferimenti o particolari 

situazioni, l’Istituto avrebbe spazio sufficiente ad accoglierle, nelle classi meno numerose. 

• s.P.: sul plesso di Vignole, già discusso in premessa, occorre considerare che fare una classe in piu è un 

successo per l’Istituto, cui viene assicurato maggiore organico e più frequenti compresenze. A Valenzatico 

escono due 5° ed entrano 39 iscritti, organizzati in due 1° modulo: una di 15/16 alunni (in un’aula piccola), 

l’altra di 24/23 alunni. A Catena, i genitori sono equamente divisi nella scelta tra TP e modulo (12 e 12), per 

cui si prospetta una classe ibrida con 3 rientri per i bimbi “modulo”, mentre rimarranno 2 rientri per le classi 

100% modulo (futura 2°B). L’organico approvato è quello TP, per cui, anche qui, si potrà beneficiare di 

maggiore compresenza. 

• s.S.: ci sono 82 iscritti, cui si aggiungono i ripetenti (il tasso d’Istituto è del 4%), per cui si formeranno 4 classi 

1°, consolidando le 4 sezioni della scuola, con beneficio organizzativo per l’organico. 

• In generale, DS tiene a precisare che:  



o L’Istituto attrae studenti dai Comuni limitrofi (Agliana, Seano di Carmignano, Bottegone di Pistoia) 

in ogni ordine di scuola 

o Nella attuale 1°A P.Catena è stato attuato un progetto didattico innovativo, che verrà esteso anche 

all’attuale 1° C P.Vignole, poiché ha dato ottimi risultati. Il progetto coinvolge per tre volte la 

settimana, gli educatori professionali già ingaggiati nell’iniziativa Scuola Aperta e prevede, per alcuni 

alunni, una riduzione della frequenza scolastica. 

o Per sgombrare alcuni discorsi semplicistici espressi da alcuni genitori in Direzione, non è affatto vero 

che una classe TP va male perché è TP: dipende dalla compagine che si viene a creare. Abbiamo a 

P.Vignole una classe modulo con risultati ben peggiori della parallela TP. La composizione delle 

classi può essere orchestrata sulla base delle indicazioni dei docenti I. solo nei casi di classi parallele 

con lo stesso tempo scuola (quindi, eventualmente, solo a Valenzatico e Vignole). In tutti gli altri casi, 

la composizione è dettata dalla scelta tempo scuola dei genitori all’iscrizione. 

4. Piano viaggi d’istruzione 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di uscita a Populonia per la classe 5° P.Catena (Delibera 2).  

5. Temi da introdurre nella 2° riunione dei rappresentanti dei genitori 

Il Presidente riferisce della richiesta di Barontini, anticipata nelle comunicazioni, di consentire ai docenti di approfittare 

della riunione per coordinare la partecipazione al Mercatac.  La Mendola si dichiara favorevole alla contaminazione 

docenti / genitori, ma ritiene opportuno un pronunciamento del Consiglio. Propone anche di sondare la disponibilità dei 

genitori di partecipare a corsi di formazione per  Rappresentanti di Classe (da tenersi fra Settembre e Novembre 

dell’anno in corso) e d’Istituto (da tenersi il prossimo anno, in vista del termine del mandato). 

DS approva le proposte, facendo presente che l’Istituto può mettere aule a disposizione per i corsi, senza difficoltà, e 

possiede limitate risorse economiche per finanziare iniziative di formazione. Sul Mercatac, DS invita a non spaventarsi 

di fronte ai problemi organizzativi che l’iniziativa comporta, ampiamente ripagati dalla bella esperienza che offre, 

grazie anche all’instancabile lavoro della professoressa Zerbato, una delle organizzatrici. A domanda di Guarducci 

risponde che l’Istituto ha richiesto 4 tavoli: uno per plesso. 

Il Consiglio termina la discussione approvando unanimemente le proposte di La Mendola e incaricandolo di occuparsi 

dell’assemblea dei rappresentanti dei genitori, senza che si ritenga necessaria una delibera in merito. 

6. Possibilità della settimana corta alla scuola Secondaria di Vignole e della settimana lunga alle s.Primarie 

dell’Istituto  

DS precisa che al Collegio dell’11 Marzo c’erano questioni urgenti da discutere, per cui il pronunciamento richiesto dal 

Consiglio non ha potuto trovar posto, ad ogni modo riferisce che non c’è fretta di trattare il tema e di aver colto 

l’intenzione del Collegio di mantenere la situazione attuale. La Mendola si dichiara in disaccordo sull’ipotesi di far 

slittare la questione al prossimo a.s., precisando che il Consiglio ha funzione d’esprimere indirizzi, non di istituire un 

tempo scuola o un altro, per cui è opportuno che definisca quanto prima la propria linea d’indirizzo a prescindere dalle 

eventuali questioni ostative alla sua pratica realizzazione. A questo scopo, è utile l’opinione scritta del Collegio, da 

allegare agli atti, specie in merito all’aspetto didattico, su cui ha diretta competenza. DS segnala, allora, che il Collegio 

di Maggio, che prevede la sola adozione dei libri di testo, può essere l’occasione giusta per introdurre il tema.  

7. Modifiche e/o integrazioni al Regolamento d’Istituto 

Il Presidente constata l’assenza del professor Lumini, incaricato di stilare una proposta di modifica, ed invita i 

Consiglieri docenti a valutare l’opportunità d’introduzione della misura prevista dalla comunicazione della fiduciaria 

P.Catena e a produrre, in caso affermativo, una proposta di modifica. 

8. Resoconto attività CoEdA e aggiornamento membri 

Il Coordinatore La Mendola aggiunge a quanto già in premessa, le seguenti informazioni: 



• Riguardo al rapporto con Landini, siccome Guarducci lamentava di non ottenere risposta alle mail, ha preferito 

telefonargli e non ha mancato di rispondergli, dopo di che, è filato tutto liscio, come al solito, in un clima di 

cordiale collaborazione 

• CoEdA ha tenuto l’assemblea il 24/2 ed i sopralluoghi il 17 e 18 Marzo: la verifica delle schede delle richieste 

sarà ultimata dalle fiduciarie entro la presente settimana 

• Il Comune ha aderito alla proposta del Governo richiedendo 1,5 milioni di euro per l’adeguamento della 

struttura s.S. Bonaccorso 

• C’è un’oggettiva difficoltà del Comune ad eseguire i piccoli interventi di manutenzione, dovuta a mancanza di 

personale. Un addetto è prossimo al pensionamento e non sono previste nuove assunzioni. 

• Le scuole P. del territorio quarratino sono insufficienti ad accogliere tutti gli alunni: la politica dovrà fare delle 

scelte. 

• Il Comune ha predisposto da tempo convenzioni da stipulare a fronte di Piani d’iniziativa Privata, in base ai 

quali concedere permessi di costruire nuove abitazioni, a condizione che il richiedente realizzi opere 

d’interesse pubblico come scuole, ma nessuna è stata attivata, a causa della crisi economica. 

DS conferma che da tempo insiste perché si rinnovi il plesso di Valenzatico e si scambi lo stabile I.Catena con il terreno 

dietro la s.P. in modo da dotare il nuovo plesso di palestra e nuove aule. 

 

Brogi chiede che alla prossima adunanza siano posti all’odg i seguenti due temi: 

o Procedure di avviso d’evacuazione in caso d’emergenza: per chiarire se c’è un protocollo d’Istituto e se sia 

opportuno distribuirlo ai genitori, in modo da rendere le operazioni meno arrangiate. DS dice che non esiste un 

protocollo d’Istituto, anche perché le indicazioni che la Direzione si trova, caso per caso, ad impartire, 

provengono da ordinanze del Sindaco e/o da indicazioni della Protezione Civile, cui non si può derogare. 

Mazzeo dice che a P.Vignole, in caso di emergenza, i docenti chiamano con i propri cellulari i Rappresentanti 

di classe, che provvedono, a loro volta, ad avvisare tutti i genitori. DS precisa che, in caso di impossibilità di 

alcuni genitori di prelevare il figlio, o di reperire delegati disponibili, i bimbi vengono tenuti in sicurezza, 

adeguatamente sorvegliati dal personale scolastico (docenti e/o ATA) ed eventualmente condotti al centro di 

raccolta di Via Torino, a mezzo bus garantiti dal Comune, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità 

competenti. 

Il Consiglio accoglie la proposta di La Mendola di informare i genitori della procedura indicata da Mazzeo e delle 

assicurazione fornite da DS, in occasione dell’assemblea dei Rappresentanti dei genitori, evitando di porre la 

questione al prossimo odg. 

o Regolazione del riscaldamento per clima confortevole in classe e risparmio energetico: La Mendola riferisce di 

aver posto la questione in CoEdA e di aver avuto sufficienti conferme che i tecnici incaricati del servizio 

energia intervengono prontamente su segnalazione delle fiduciarie, sebbene non possano far fronte con esatta 

puntualità ad anomale condizioni climatiche stagionali come quelle riscontrate nello scorso inverno. In caso 

poi, di problemi impiantistici, come per i ventilconvettori (fan coil), talvolta si è richiesto intervento del 

Comune per regolare le temperature in classe. Ricevute queste informazioni, il Consiglio concorda che non si 

debba procedere ad introdurre il tema nel prossimo odg. 

 

Dopo aver incassato accordo unanime ad indire la prossima adunanza dopo il Collegio dei Docenti che si pronuncerà 

sul punto 6 odg, salvo intervenute urgenze, il Presidente, avendo esaurito la discussione dei temi all’odg, alle ore 19.45, 

ringraziati i partecipanti, dichiara la seduta chiusa. 

 

 

 



CONSIGLIERE 
DELIBERA 
NUMERO 1 2 

DS      
Niccolai Stella F F 

Insegnanti      
Lumini Stefano NP NP 
Gherardeschi Lucia NP NP 
Sali Marco NP NP 
Buzzi Stefania NP NP 
Mazzeo Michela F F 
Torrigiani Sandra F F 
Lenzi Cristina F F 
Paolini Gorama F F 

Genitori    
Toccafondi Annallisa NP NP 
Iacometti Stefania F F 
Coppini Carla F F 
Brogi Graziano F F 
Campanale Gianluca NP NP 
Innocenti Chiara NP NP 
La Mendola Stefano F F 
Guarducci Sandro F F 

ATA    
Farsi Leonella F F 
Brasacchio Rita F F 

Totali    
F Favorevoli 12 12 
C Contrari 0 0 
A Astenuti 0 0 
E Esonerati 0 0 

NP Assenti 7 7 
    
 Esito Accolta Accolta 

 

 

Il Segretario            Il Presidente 

 

Brogi Graziano        La Mendola Stefano                                         


