
Comunicazioni del Presidente, adunanza del 9 Dicembre 2013, 

Prima parte, trasmessa via mail con lettera di convocazione. 

1. Non è stato possibile discutere l’odg con DS, come promessoci, a causa di suoi urgenti impegni, per cui, il 

25/11/13, Le ho lasciato anticipazione delle mie comunicazioni e proposta dell’odg, aggiornati a quella 

data. 

2. Tra l’8 ed il 10 Novembre si è tenuto a Rimini, il 9° Convegno Internazionale Erickson dal tema “La 

qualità dell’integrazione scolastica e sociale” che prevedeva 3 sessioni plenarie, 83 workshop di 

approfondimento e l’intervento di 200 relatori,(http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione2013/). 

Ebbene, per il nostro Istituto, hanno partecipato quattro insegnanti, sostanzialmente a loro spese (almeno 

350€ a testa), con impegno di trasmettere alle colleghe il materiale raccolto, a conferma della encomiabile 

dedizione del nostro corpo docente, che ringrazio. Vorrei che i genitori acquisissero piena consapevolezza 

di questa preparazione e che la ricordassero, nello scegliere modi e temi delle loro frequenti, legittime, ma 

non sempre opportune, recriminazioni. 

3. Lo scorso 12 Novembre si è tenuto il primo incontro fra docenti FStrumentali Pof e genitori del Consiglio, 

presenti DS, io e Guarducci. Abbiamo delineato la linea dei lavori, ho presentato una rassegna statistica sul 

livello socio/economico/culturale del territorio quarratino (allegata) e ci siamo aggiornati a prossima 

convocazione delle FS, prevista nei primi mesi dell’anno nuovo. 

4. Comunico ai Consiglieri le parole chiave per l’accesso ai Risultati INVALSI 2013: Cercare Risultati 

Invalsi 2013 su un motore di ricerca, Profilo di accesso : Consiglio di Istituto; Login di accesso 

PTIC82700E  ; password di accesso 1476140148 

5. La coordinatrice plesso I.Vignole mi ha comunicato che il prof.Lumini (FStrumentali Nuove Tecnologie 

per l’Istituto) ha configurato un pc desktop, utilizzando materiale sotto-utilizzato, già in possesso 

dell’Istituto . Ringrazio il professore per l’ennesimo suo intervento e ringrazio la Direzione per aver 

provveduto all’acquisto di un portatile nuovo, in sostituzione di quello rubato l’anno scorso. 

6. Mi è stato riferito da genitori, che all’assemblea pre-elezione dei rappresentanti di interclasse, in una prima 

di s.Primaria, solo il 40% degli alunni avesse almeno un genitore presente.  Certo, quello specifico può 

essere stato un caso, ma è innegabile che ci sia una tendenza alla insufficiente attenzione alla prole, per 

arginare la quale, prego il Consiglio, la DS ed il corpo docente di individuare e mettere in atto idonee 

modalità  d’intervento. Sono convinto, infatti, (e l’ho fatto presente alle insegnanti FS Pof) che senza la 

collaborazione dei genitori, nessun insegnante possa raggiungere risultati rilevanti, sul piano 

dell’educazione, per i nostri ragazzi. 

7. Ho trasmesso via mail l’invito AgeToscana a compilare e diffondere un questionario sulla partecipazione 

dei genitori, inteso a trasmettere al Governo le loro esigenze e aspettative. Prego i Consiglieri genitori di 

valutare tale invito. 

8. Ricevuto il materiale d’invito alla partecipazione alla 18° edizione del Mercatac, (di cui avete ricevuto 

copia) ed appreso della scadenza del 15/12 per l’invio della dichiarazione d’interesse, ho provveduto ad 

inserire il tema nell’odg. 

 

Con preghiera di allegare la presente al verbale d’assemblea, mi riservo di presentare in Consiglio la Seconda parte 
delle mie comunicazioni, più attinenti ai 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 



 RIFERIMENTO STATISTICO UTILE ALL''ELABORAZIONE DEL POF

INDICI DEMOGRAFICI GENERALI
Quarrata

Abitanti 25.846       1   in crescita media del 0,8% annuo
dal 1980 3   

Quarrata Toscana Italia Pistoia
Indice di natalità 9,78% 3   8,70% 2   9,50% 2   8,80% 2   

Indice di vecchiaia (abitanti ultra 65-enni / 100 abitanti con meno di 14 anni) 132,53 3   184,10% 2   144,0 2   176,8   2   

INDICI DEMOGRAFICI RELATIVI A SITUAZIONI DI POTENZIALE DISAGIO INFANTILE
Quarrata Toscana Italia Pistoia

Abitanti separati o divorziati / abitanti coniugati 3,62% 3   4,20% 2   3,74% 2   4,46% 2   

Stranieri residenti / totale residenti 10,92% 3   9,10% 2   7,00% 2   

                                   a Quarrata provenienti da 79 paesi (3), di cui 44,76% da Albania, 26,27% Romania, 10,38% Marocco

Istituto Nannini Toscana Italia Prato
Alunni con disabilità / totale alunni 2,00% 6   2,30% 7   2,04% 6   

LIVELLO MEDIO D'ISTRUZIONE DEGLI ABITANTI
Quarrata Toscana Italia Pistoia

Abitanti 14/64 anni che non superano il livello 2 di competenza linguistica OECD Skills Outlook 2013 70,00% 5   

Abitanti 14/64 anni che non superano il livello 2 di competenza matematica OECD Skills Outlook 2013 70,00% 5   

Percentuale abitanti di 15 anni ed oltre, con titolo di studio sino alla Licenza secondaria inferiore 73,43% 1   56,55% 2   55,09% 2   

Percentuale abitanti di 15 anni ed oltre con laurea (breve o quinquennale) 4,00% 1   11,19% 2   11,06% 2   

Background familiare mediano degli studenti dell'Istituto Basso 4   per 4 classi s.primaria e 4 di s.secondaria

L'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale messo a punto dall'OECD. Esso misura il livello del background dello studente, considerando 
principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro  condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche.
I livelli del background  sono definiti rispetto alla distribuzione nazionale dell'indicatore ESCS: Primo quartile (fino al 25%): livello basso; secondo quartile 
(dal 25% al 50%): livello medio-basso;  terzo quartile (dal 50% al 75%): livello medio-alto; quarto quartile (dal 75% al 100%): livello alto

FONTI:
1 Elaborazione personale dati Ufficio Anagrafe Comune di Quarrata Novembre 2013 (NOTA: i titoli di studio sono quelli dichiarati in sede di rinnovo C.I.)
2 Annuario Statistico Toscana  Tav. 8,1, pag.185

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Annuario+statistico+regionale+Toscana+2010/1833d31d-5f96-45c3-96ed-db67749070ed?version=1.0
3 Annuario Statistico Comune di Quarrata 2012    http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/184
4 Restituzione prove INVALSI 2013 per ICS M.Nannini
5 OECD Skills Outlook 2013   http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html
6 La scuola pratese: rapporto 2012     http://met.provincia.fi.it/public/misc/20130322161742886.pdf
7 L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel sistema nazionale d'istruzione. Anticipazione dei dati a.s. 201/11, Miur, Novembre 2011


