
Su possibilità della settimana corta alla scuola Secondaria e della settimana lunga alla scuola Primaria 

Con preghiera di allegare a verbale della seduta di Consiglio del 9 Dicembre 2013. 

 

A seguito dei numerosi incontri con autorevoli esponenti del mondo della scuola, è maturata la mia convinzione sul merito, 

che di seguito espongo: 

 

Un pronunciamento sul tema non può essere compiuto, se non si esamina la condizione attuale del nostro Istituto e del nostro 

territorio: 

1. le ore di lezione antimeridiane hanno qualità didattica oggettivamente migliore di quelle pomeridiane, in tutti gli 

ordini d’istruzione (anche all’Università le lezioni si tengono preferibilmente al mattino) 

2. il livello di background socio/economico/culturale dei nostri studenti è “basso” secondo l’indice ESCS e le 

statistiche approntate recentemente per il POF, (vedansi pp. seguenti), cosa di cui ogni insegnante ha preciso 

riscontro, essendo quotidianamente a contatto con alunni e famiglie 

3. nonostante quanto sopra, la ns. s.Secondaria registra, attualmente, risultati INVALSI migliori della media nazionale 

di categoria, (la prova di 3° media è più rilevante poiché legata al voto dello studente) mentre la s.Primaria li ha 

peggiori (vedansi tabelle alle pp. seguenti) 

4. ogni Consigliere può facilmente verificare (vedansi pp. seguenti) che la somma annualmente investita dalla 

collettività per finanziare la spesa corrente del nostro Istituto supera i 4 milioni di euro: 3.750€/alunno, (DS, 5 

persone in segreteria, 105 docenti, 19 ATA, arredi e piccoli interventi, attività didattiche, progetti, mensa). Comune, 

DS, Collegio dei Docenti e ogni singolo membro del Consiglio d’Istituto sono responsabili, per competenza, della 

resa che tale investimento produce, in termini di crescita educativa e sociale del territorio. E’ evidente che, in tempi 

di austerità come quelli che viviamo, sia particolarmente importante ottimizzare tale resa 

5. esiste un problema di edilizia scolastica nelle ns. s.Primarie, che hanno plessi sovraffollati, con conseguenti: 

riduzione degli spazi/opportunità per gli insegnamenti “non convenzionali al banco”; disagio per i ristretti o 

inappropriati spazi mensa; ambienti spesso inidonei ad integrare alunni con disabilità; scarsa qualità dell’ambiente 

lavorativo per i docenti, ridotti, sempre più, a sorvegliare i bambini, piuttosto che ad insegnare loro 

6. il numero degli alunni “border line” e BES, condiziona la didattica di molte classi, anche di quelle s.Primaria, tempo 

pieno e non 

7. il territorio è vasto e non coperto da adeguati servizi di trasporto pubblico, ragion per cui le scelte didattiche e/o 

pedagogiche devono confrontarsi con i limiti organizzativi che fanno capo alla PA 

8. i genitori abbisognano, storicamente, della funzione sociale dell’Istituto scolastico e tendono a scegliere sempre di 

più il tempo pieno alla Primaria, acuendo i problemi di cui al punto 4 e costringendo a soffrirne anche coloro anche 

coloro che non hanno necessità di ausilio sociale (con conseguente calo della resa didattica generale) 

9. le ns. s.Primarie sono passate tutte dal tempo modulo con tre rientri a quello con due rientri, già due anni fa, solo 

Catena lo ha fatto quest’anno e i genitori lo hanno appreso all’apertura della scuola 

10. il Consiglio si è, anche recentemente, espresso contro lo spreco di materiale usa e getta ed è diffuso il disagio etico 

per il rilevante spreco di cibo che l’uso della mensa comporta, inoltre una famiglia con due figli spende mediamente 

900€/anno per il servizio mensa 

11. i genitori hanno tutti gli strumenti necessari per partecipare alle scelte d’Istituto, possono contare su 77 

rappresentanti in 21 Organi Collegiali, oltre alla presenza in Commissioni d’incarico specifico (Mensa, POF, Patto 

di corresponsabilità, organi disciplinari, ecc.) 

Fermo restando il diritto di ciascuno ad esprimere le proprie opinioni e convinzioni, date le condizioni suesposte, 

propongo a DS e al Consiglio, deputati dalla legge a promuovere l’interesse comune, distinguendolo dalle rivendicazioni 

personali, d’indirizzare l’Istituto verso: 



a. il mantenimento della settimana lunga nella s.Secondaria, per 

- non compromettere i risultati didattici che sinora è dimostrata capace di raggiungere in un territorio di 

“basso” livello culturale 

- non compromettere la resa dell’investimento collettivo nel nostro Istituto 

- non ostacolare il processo di crescita socio/culturale su cui questo Consiglio si è, sinora, diffusamente 

impegnato 

b. l’adozione della settimana lunga nella s.Primaria a tempo modulo (ferma l’istituzione del Tp che non è in 

discussione), per 

- utilizzare ore antimeridiane di qualità 

- eliminare i costi e gli sprechi della mensa, 

- decongestionare i plessi   

- consentire agli alunni meno brillanti in ambiente scolastico, di svolgere, nel pomeriggio, attività 

mirate, che li rendano più motivati e consapevoli delle loro qualità e li aiuti a soddisfare i loro 

eventuali BES 

c. l’istituzione di corsi pomeridiani aperti a tutti i bambini, anche quelli provenienti dalle varie cooperative 

finanziate dal Comune a scopi sociali, (vedasi volantino Welcome alle pp.seguenti) per 

- offrire una didattica di qualità, mirata alle esigenze del singolo partecipante (basket per l’ipercinetico , 

il corso di teatro per l’introverso, o viceversa, sentendo anche le indicazioni dei docenti) 

- garantire una maggiore integrazione ai ragazzi socialmente emarginati 

- ridistribuire le voci di spesa del Comune per ottenere maggiori benefici a parità d’investimento, e, se 

possibile, risparmi 

- proporre un’opportunità a basso costo e di ottima valenza didattica a tutti quei genitori che necessitano 

della funzione sociale dell’Istituto 

- consentire ad un buon numero di genitori di valutare spontaneamente il passaggio dal Tp alla formula 

“mattino + corsi pomeridiani”, e rendere, così, più facile innalzare i risultati didattici, ed eliminare gli 

sprechi, senza intaccare il sostegno sociale 

- fare della scuola (a quel punto aperta sino a tardi) il centro culturale per una gran parte della 

cittadinanza, con l’intento di migliorare i bassi livelli generali di background 

 

Faccio presente ai pochi Consiglieri che già non ne fossero al corrente, che le misure proposte, sono tra gli obbiettivi che 

l’ICS Bonaccorso da Montemagno si prefigge di concretizzare già nel prossimo a.s., per particolari e varie ragioni, accolte e 

approvate del loro Collegio dei Docenti e riferitemi dal Presidente CdI e da DS di quell’Istituto,  sulle quali ci siamo trovati 

perfettamente d’accordo. (I loro corsi Welcome sono già partiti ed hanno raccolto già centinaia di adesioni). 

Questo è ancor più significativo, quando si noti che nel sondaggio di due anni fa, il loro comprensivo aveva registrato il 

56,6% di genitori contrari alla settimana corta alla s.Secondaria, contro il 74,8% del nostro (vedansi pp. seguenti) 

Ne consegue, che l’eventuale adozione della settimana lunga alla s.Secondaria, nel nostro Istituto, non solo esporrebbe agli 

svantaggi di cui al punto a, ma impedirebbe, anche, il concretizzarsi dei possibili vantaggi dell’eventuale adozione della 

settimana lunga alla s.Primaria e costituirebbe singolarità nel territorio quarratino, con conseguenti grosse difficoltà per il 

Comune e trasmigrazioni di iscrizioni da un Istituto all’altro. 

 

Voglia il Consiglio ponderare attentamente questi fatti e le considerazioni che ne derivano, prima di deliberare in merito al 

loro oggetto. 

Grazie per la cortese attenzione, 

Stefano La Mendola – Membro dei genitori in Consiglio d’Istituto 



 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



 









VALUTAZIONE APPROSSIMATIVA DELLA SPESA CORRENTE ANNUA PER L'ISTITUTO

Finanziamenti da Comune 35                  (migliaia di €)

Attività ordinarie 113                "

Progetti 22                  "

Staff (n.5 persone 1000€/mese +contr.) 120                "

DS 60                  "

Emolumenti per coordinatori, FS, ecc 24                  "

Docenti (n.105 1200€/mese+contr.) 3.024             "

ATA (n.19 900€/mese+contr.) 410                "

Mensa (1083 alunni - 522 secondaria=561 x450€) 235                "

TOTALE 4.043             "

per 1083 alunni, pari a TOTALE/ALUNNO 3.733             €

Si noti che la SPESA CORRENTE, detta anche di funzionamento, costituisce l'insieme della spesa pubblica necessaria

all'ordinaria conduzione di una struttura statale.

Per correttezza, oltre alla Spesa Corrente, occorrerebbe dare conto anche della Spesa in Conto Capitale, di più difficile stima.


