
 

 

Verbale di  Assemblea del Consiglio d’Istituto del 06/05/14 

Il giorno 6 Maggio 2014, alle ore 17.30, presso la S.Secondaria di Vignole, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato 

dal Presidente con lettera avviso del 29/04/14, recapitata tramite posta elettronica. 

Alle ore 17.45, il Presidente chiama Toccafondi a ruolo di Segretario, riceve conferma delle avvenute dimissioni di 

Innocenti e la disponibilità in surroga di Elia Monica, verifica la presenza del numero legale ed il mancato 

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

Brogi, Guarducci e Coppini, assenti ingiustificati Torrigiani, Iacometti e Campanale, presenti tutti gli altri membri. 

Il Presidente legge le sue comunicazioni che richiede di trascrivere integralmente a verbale: 

1. Chiamato a colloquio il 29/3, DS mi ha mostrato resoconto di Guarducci del 26/3, cui ha risposto con una sua 

comunicazione (Allegato 1). Ferma la libertà di ciascuno di fare quello che crede, come e quando crede, alcune 

espressioni danneggiano la funzione del Consiglio, pertanto ho il dovere di richiedere a ciascun Consigliere grande 

attenzione alla fedeltà tra ciò che accade in quest’Organo Collegiale e quanto egli riferisce che accada.   

2. Allego agli atti i resoconti delle attività extra-assembleari (Allegato 2) 

3. A margine del colloquio di cui sopra, ho potuto riscontrare l’opportunità di un mio intervento per rendere fruibili 

gli atti del Consiglio a chiunque ne abbia diritto e tutelare la memoria storica di questo Organo, a beneficio di chi se 

ne potrà occupare in futuro. E’ nato, così, il sito dei genitori http://conci2.jimdo.com/. Il sito è stato realizzato 

anche grazie alla collaborazione dei contatti Age, che periodicamente lo consultano e contribuiscono ad ampliarne i 

contenuti. Suggerisco a tutti i genitori di prenderne visione, ed anche ai docenti, che potranno apprezzare la varietà 

di stimoli didattici che cronache recenti hanno spinto ad introdurvi. Esprimo, inoltre, formale richiesta di farvi 

pubblicare anche i verbali dei Consigli d’Interclasse.  

4. I contatti Age ci hanno procurato un invito a partecipare all’incontro con membri della Consulta dei genitori di 

Scarperia, organizzato per Venerdì prossimo, ore 18.00, presso l’Istituto Capitini di Agliana. Il Presidente di 

quell’organismo illustrerà ai genitori di Agliana e Quarrata le bellissime iniziative da loro realizzate e di cui 

daremo conto nel sito dei genitori, nei prossimi giorni. Raccomando a tutti la partecipazione. 

5. All’assemblea dei genitori del 14/4 era rappresentato solo il 16% delle classi/sezioni, contro il 62% dell’edizione di 

Novembre. Tuttavia, è stato centrato l’importante obbiettivo di formare un gruppo di rappresentanti che affianchi il 

Consiglio. La sua opera si è già tradotta nelle segnalazioni che seguono e si concretizzerà, presto, in interventi 

firmati, pubblicati sul sito dei genitori. 

6. Mi è stato segnalato che alcuni docenti p.Vignole abbiano espresso contrarietà all’Invalsi e che altri docenti del 

plesso abbiano invitato i genitori ad acquistare, a loro spese, libri per preparare i bambini a superarne più 

brillantemente le prove. Sono stato informato, anche, dell’intenzione di alcuni docenti dell’Istituto di aderire allo 

sciopero “anti-Invalsi” (come definito sui siti delle sigle sindacali promotrici). In merito al diritto di sciopero, non 

ho niente da eccepire, seppur sia lecito il sospetto che sigle sindacali poco rappresentative indicano tali azioni al 

solo scopo di ottenere visibilità mediatica, a cadenza annuale. In merito alla riferita contrarietà dei docenti allo 

strumento Invalsi, fermo il loro diritto d’espressione, mi risulta che siano tenuti dal contratto di lavoro, 

all’applicazione di quanto indicato nel POF, elaborato dal loro Collegio e ricordo che il POF dice dell’Invalsi che 

“Le attività di questa istituzione assumono un valore strategico in quanto concorrono al raggiungimento degli 



obiettivi fissati dall’Unione Europea in materia d’istruzione e formazione”. In merito all’acquisto di libri (riportato 

anche nei verbali dei Consigli d’Interclasse) mi dichiaro contrario a caricare di tale onere le famiglie, anche perché, 

nelle Indicazioni nazionali del curricolo MIUR del 4/9/12, si legge, fra molto altro, alla pagina 13, che l’Invalsi 

promuove “una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo 

superamento delle prove”. Prego, quindi,  la Direzione di adoperarsi per verificare queste segnalazioni, fare 

chiarezza sulla questione e riferirne prontamente al Consiglio. Indipendentemente da quanto sopra, è al vaglio dei 

genitori l’opportunità di indire un’assemblea per diffondere la conoscenza dello strumento Invalsi. 

7. Mi è stato riferito anche che sia stato distribuito in classe, agli alunni della p.Vignole l’invito alla partecipazione ad 

una “Gita da Papa Francesco” (Allegato 3). Poiché tale iniziativa non è stata portata al vaglio di questo Consiglio, è 

da ritenersi di carattere privato, quindi è indebita la distribuzione in aula dell’invito di partecipazione. Rafforza 

quanto da me sostenuto il fatto che mi risultino iscritte alla gita intere famiglie (genitori, zii e nonni) e che non sia 

riportato sull’invito nemmeno il promotore (che non risulta essere rappresentante dei genitori). Ricordo che, solo la 

scorsa seduta, questo Consiglio è stato portato a trattare dell’obbligo di “vidimazione “ delle fiduciarie di plesso per 

ogni resoconto d’Interclasse redatto dai rappresentanti dei genitori. 

 

DS replica alle sollecitazioni del Presidente ed i Consiglieri intervengono, come di seguito riportato. 

Sul punto 6 (Invalsi): 

Lumini: le prove Invalsi degli scorsi anni sono reperibili su internet, per cui non c’è bisogno di acquistare libri, 

anche se stamparle ha un costo. E’ contrario a Invalsi, perché è prova avulsa dall’ambiente didattico 

quotidiano, nei contenuti e nel linguaggio. E’ come se, per valutare la professionalità in un docente, gli si 

facesse un esame in tedesco. 

Gherardeschi: l’Invalsi induce a spostare la didattica sulle logiche dei test ed è riduttivo che il lavoro del 

docente sia stimato dai quiz. 

Paolini: il fatto che i disabili sono esonerati dalla prova indica che l’Invalsi non valuta il processo 

d’apprendimento 

DS:  l’obbligo della somministrazione delle prove Invalsi è indiscutibile, perché resa obbligatoria da un 

provvedimento legislativo vigente, del Governo Monti (8/3/2013). Nel nostro Istituto, ad oggi, sono tre le 

classi (tutte p.Vignole) che non hanno eseguito le prove per sciopero dei docenti. Su spinta delle famiglie, 

alcuni docenti avvicinano i bambini al linguaggio delle prove, con ausilio di libri: non c’è niente di male, anche 

per altri esami esistono e vengono comprati libretti di preparazione. Sebbene anche il sindacato di cui faccio 

parte (ho partecipato attivamente al congresso nazionale) sia contrario all’Invalsi, io ritegno che sia un falso 

problema. Si legge sui giornali “Siamo contrari alla scuola dei quiz”. Eppure ogni anno i test diventano più 

raffinati e mirati. La valutazione è altro dal mero quiz e mai, nella storia dal dopoguerra, la scuola ha avuto un 

metodo esente da errori. Gli effetti psicologici alone e pigmalione inducono spesso i docenti ad errori di 

valutazione che l’Invalsi può mettere in evidenza. Nel ’79 si passò dalla valutazione espressa in voti a quella 

descrittiva (spesso venivano scritti interi romanzi). Il prof.Attilio Monasta chiese ad un gruppo di docenti fidati 

di tradurre quei romanzi in voti numerici, poi furono confrontati i voti attribuiti da ciascun docente allo stesso 

“romanzo” e vennero fuori enormi discrepanze. L’Invalsi è, quindi, uno dei tanti elementi che ci portano a 

migliorare quel processo difficilissimo che si chiama valutazione, che sempre rimarrà imperfetto e non 

oggettivo, in quanto esercitato da soggetti e che vogliamo il più possibile vicino al metodo d’apprendimento, 

ma anche a quello d’insegnamento. Inoltre, si deve riconoscere allo Stato il diritto/dovere di verificare i 

risultati che l’enorme investimento nella scuola produce, per individuare falle e promuovere eccellenze. A 

Lumini faccio notare che l’Invalsi attiene alle competenze, non ai contenuti: si cerca di capire non se il ragazzo 

sappia le tabelline, ma se, dopo aver studiato le tabelline a scuola, riesca a valutare le offerte al supermercato. 



Il fatto è che tutti siamo attaccati alla scuola come l’abbiamo fatta noi, mentre la sfida è preparare i ragazzi ai 

tempi che verranno. 

La Mendola: l’Invalsi valuta la scuola, non l’alunno ed è di tutta evidenza che i disabili sono esclusi perché 

non è possibile predisporre test significativi, data l’enorme differenza fra un caso di disabilità ed un altro. Non 

mi risulta che negli ultimi 70 anni ci siano state proposte migliori dell’Invalsi per tentare di valutare la 

professionalità della scuola e dei docenti, ma ogni valido suggerimento è benvenuto. A conferma del fatto che 

Invalsi mira alle competenze, basta ricordare che quando l’anno scorso in Consiglio la docente FS M.T.Gori ci 

sottopose alcuni quesiti Invalsi di 2°p., tutti i genitori risposero con difficoltà e ci fu chi rimase convinto che la 

domanda fosse sbagliata. Eppure quel quesito fu correttamente risolto dalla maggior parte dei bambini di 8 

anni. Questo non significa che abbiamo Consiglieri ignoranti, ma che i nostri docenti preparano i ragazzi con 

logiche didattiche molto diverse da quelle che ricevemmo noi, ai nostri tempi: esattamente quello che l’Invalsi 

mira a verificare. 

Sul punto 7 (gita dal Papa) DS precisa che l’iniziativa è partita dalla parrocchia di Casini, è stata presa in carico da una 

mamma (non rappresentante) ed attivata dalla scuola per buon vivere fra scuola e parrocchia. I volantini sono stati 

consegnati a scuola a tutti i bambini p.Vignole, ma non c’era, in questo, intenzione di scavalcare il Consiglio o di 

danneggiare alcuno. Il Presidente non ritiene che, nella fattispecie, il passo falso sia da question di Stato, (dato anche il 

carattere dell’iniziativa) ma invita DS a porre grande attenzione per evitare di infilare l’Istituto in situazioni indebite ed 

imbarazzanti, dalle conseguenze sgradevoli e, talvolta, imprevedibili. 

 

 Il Consiglio passa, quindi, ad una rapida discussione dei temi all’odg, già trattati in passato. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 25/03/14 

Con accordo unanime di ometterne lettura, il Consiglio approva all’unanimità il testo proposto dal Segretario, trasmesso 

con la lettera di convocazione (Delibera 1). 

2. Elezione membri decaduti in Giunta Esecutiva 

Il Consiglio concorda nel riproporre il tema all’odg della prossima adunanza. 

3. Aggiornamento piano viaggi d’istruzione 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di uscita a Roma per la classe 5°A e B P.Vignole (Delibera 2).  

4. Rinnovo accordo di rete scuole per convenzione consulenza legale avv.Pennisi 

Il Consiglio, accertatosi da DS che la spesa di 350€ sia rimasta invariata rispetto allo scorso anno, approva all’unanimità 

la proposta di rinnovo (Delibera 3). 

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

Il Presidente sollecita la redazione di una proposta di modifica al Regolamento, di cui il Consiglio incarica il 

prof.Lumini, anche per integrare i contenuti della comunicazione DS 110 del 11/04/14 (Allegato 4). 

 

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

sulla valenza didattica dell’eventuale adozione della settimana corta alla s.Secondaria e della settimana lunga alla 

s.Primaria, orientativamente per la fine di Maggio, salvo intervenute urgenze, il Presidente, avendo esaurito la 

discussione dei temi all’odg, alle ore 18.45, ringraziati i partecipanti, dichiara la seduta chiusa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIGLIERE 
DELIBERA 
NUMERO 1 2 3 

DS        
Niccolai Stella F F F 

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

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

ATA     
Farsi Leonella F F F 
Brasacchio Rita F F F 

Totali     
F Favorevoli 10 10 10 
C Contrari 0 0 0 
A Astenuti 0 0 0 
E Esonerati 0 0 0 

NP Assenti 8 8 8 
     
 Esito Accolta Accolta Accolta 

 

 

Il Segretario            Il Presidente 

 

         Toccafondi Annalisa                    La Mendola Stefano                                          


