
Resoconto dell’incontro FS POF / incaricato CdI sulla partecipazione alla stesura del POF. 

Dopo delibera CdI n. 7 del 24/10/13, aggiornamento ed assegnazione dell’incarico di rappresentanza al Presidente, 

nell’adunanza del 25/3/14, si è tenuto l’incontro in oggetto, il giorno 7/4/14, presenti i docenti FS POF Fattori e 

Montagni. 

L’occasione è stata estremamente proficua per riconoscere il  reciproco impegno, nel tentativo di migliorare l’efficacia 

dell’azione formativa. Ho provveduto ad aggiornare i docenti sui recenti lavori del Consiglio e del sottoscritto (ultima 

seduta, colloquio con DS del 28/3, assemblea dei rappresentanti dei genitori del 11/11/13 e quella prevista per il 

14/4/14, nuovo sito dei genitori) per poter definire il quadro generale e le aspettative del Consiglio, in merito 

all’incontro in corso. Analogamente, i docenti mi hanno riferito sullo stato d’avanzamento della nuova proposta POF. 

Poi, c’è stato uno scambio di opinioni, da cui, schematicamente, sono emersi i seguenti  aspetti salienti: 

o Il tempo concesso annualmente ai docenti FS per mettere a punto la stesura del POF è molto scarso. 

o In linea di principio, i docenti sono favorevoli ad investire loro risorse nel tentativo di trasformare insieme il 

POF da documento tecnico (poco fruito dai genitori), a strumento di condivisione e collaborazione 

nell’alleanza scuola/famiglie (per queste più accessibile e significativo). Tuttavia, riferiscono che gli sforzi 

compiuti nel passato non si sono dimostrati efficaci, perciò invitano ad  usare debita cautela nella scelta delle 

azioni da intraprendere, per non rischiare di rendere tali investimenti improduttivi. 

o Occorre procedere con gradualità, puntando ad obbiettivi all’attuale portata dell’Istituto, consolidati i quali, si 

potrà procedere oltre. 

o Su richiesta dei docenti, è opportuno che gli incontri futuri sul POF avvengano, in queste prime fasi, fra FS ed 

il solo Presidente, in modo che il tempo a disposizione (scarso)  sia rapidamente focalizzato su pochi temi, su 

cui c’è reciproco riconoscimento d’interesse e d’intenti. 

Ciò premesso, sono stati concordati i seguenti obbiettivi: 

o Rendere più fruibile il POF, aggiornando il formato con il quale viene pubblicato e realizzando una versione 

ridotta che riporti solo le parti generali (non le competenze curricolari o i codici disciplinari, ad esempio, alle 

quali si inserirà solo un rimando). Tale versione potrà essere agevolmente stampata e sarà più facile presentarla 

ai genitori. La speranza è che alcuni di loro, ingolositi dal documento ridotto, più facilmente accessibile, 

procedano spontaneamente a consultare quello completo.  

o Per ottenere quanto sopra, i genitori provvederanno a stendere il POF attualmente in vigore con un nuovo 

formato, da sottoporre all’esame dei docenti FS. In caso di accoglimento, il formato suggerito verrà adottato 

per i nuovi POF 

o Costruire insieme di un progetto già concepito, in collaborazione con la Polizia Postale, volto alla riduzione dei 

danni causati dall’inappropriato uso dei social networks, della rete e dei telefonini. I destinatari saranno i 

genitori di s.P e S.. e gli alunni della s.S. 

o Costruire insieme altri progetti appena delineati nell’incontro, che richiedono una maggiore definizione, prima 

di essere meglio descritti e di cui verificheremo la preliminare fattibilità gia nell’assemblea dei genitori del 14. 

All’incontro odierno, seguirà una corrispondenza, con la quale verranno definiti meglio i punti suesposti. 

Al termine del tempo concessoci, ho ringraziato i docenti FS per la disponibilità, la fiducia e l’impegno dimostrati. 

 

A margine dell’incontro, ho avuto modo di ricevere una gradita comunicazione DS (vedasi sito genitori), di verificare 

l’esistenza di alcune esigenze d’intervento edilizio, segnalatemi da DSGA e dal prof. Sali per la s.S e di definire con la 

referente I.Vignole alcune questioni inerenti all’attività CoEdA     

 

La Mendola Stefano   - Presidente CdI e Coordinatore CoEdA                                



 

 

Quarrata, 7 Aprile 2014              Ai rappresentanti dei genitori, membri degli Organi Collegiali dell’Istituto 

 

2° ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI    

A tutti i rappresentanti dei genitori, un cordiale buongiorno. 

Come ripromessoci  alla precedente assemblea dell’ 11 Novembre 2013, Vi invito a incontrarci nuovamente,  

 

Lunedì, 14 Aprile 2014, ore 17.10 

presso la scuola secondaria di Vignole, in via IV Novembre 

Il programma prevede: 

- Il gradito intervento di alcuni docenti per coordinare la partecipazione dell’Istituto al Mercatac dell’17 Maggio 

- un brevissimo aggiornamento sui lavori del Consiglio d’Istituto 

- un resoconto di quanto è maturato a seguito della precedente assemblea 

- lo scambio di idee sugli strumenti principali di governo dell’Istituto e del loro modo di usarli 

- i liberi interventi dei partecipanti, che potranno far domande, aggiornarsi e dare suggerimenti 

L’intenzione è quella di: 

- consolidare la collaborazione che abbiamo iniziato l’11 Novembre 

- vedere in quali plessi i genitori sono più portati alla partecipazione e in quali meno e capire il perché 

- acquisire consapevolezza degli strumenti a nostra disposizione 

- costruire un gruppo di genitori che voglia affiancare il Consiglio per moltiplicarne l’efficacia 

- condividere le esigenze e le risorse di chi vive l’esperienza di rappresentante 

Nessuno degli obbiettivi che ci prefiggiamo è raggiungibile senza la Vostra presenza, per cui mi raccomando di fare il 

possibile per esserci. 

E’ richiesta la registrazione della propria partecipazione, compilando il modulino in calce, da consegnare all’ingresso 

dell’assemblea. E’ indispensabile portarsi anche carta e penna. 

Questa volta potremo trattenerci all’interno sino a tarda sera, ma gli accessi carrabili della scuola verranno chiusi verso le ore 

18.00, per cui, per favore, NON PARCHEGGIATE LE AUTO ALL’INTERNO DEI CANCELLI D ELLA SCUOLA O 

VERRANNO CHIUSE DENTRO .  

Grazie per l’attenzione e a presto.         Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Stefano La Mendola 

 

 

 

 

Nome e Cognome __________________________________   

(sappiamo già a che scuola e a che Organo Collegiale appartieni, perché il tuo nome è nella Pianta Organica dei 

Rappresentanti dei genitori. Grazie per aver dato il consenso ad inserire i tuoi recapiti) 



Resoconto II Assemblea dei genitori del 14 Aprile 2014. 
 
MERCATAC   (Brossure al http://conci2.jimdo.com/bacheca-avvisi/ ) 

Erano presenti i docenti Paola Magni (s.Infanzia Barba) e Paola Campochiaro (s.Primaria Vignole), 

coordinatrici della partecipazione al Mercatac per i rispettivi ordini di scuola. Hanno comunicato quanto 

segue: 

COME SI SVOLGERA’ L’EVENTO 

- La manifestazione si terrà il 17 Maggio in piazza del Duomo a Pistoia, dalle ore 16.00, alle ore 23.00 ed 

avrà per tema “Il cielo e le stelle”. 

- Ad ogni Istituto verrà assegnata una costellazione, riportata sulla bandiera, sulla postazione assegnata in 

piazza  e sulle pettorine di bambini. Ogni Istituto dovrà incaricare un portabandiera. 

- Ad ogni costellazione/Istituto corrisponderà un punto d’accesso alla piazza. Un percorso stellato, 

disegnato in terra con i gessetti dai volontari, condurrà i partecipanti dal punto di ritrovo alla postazione 

assegnata. 

- Alle ore 16.00, la manifestazione inizierà con l’ingresso scenografico dei gruppi, dai punti di ritrovo, verso 

le postazioni assegnate. I portabandiera si riuniranno al centro, vicino alle autorità ed un gruppo di bimbi 

intonerà una canzone d’apertura. 

- Dopo il saluto delle autorità, i portabandiera torneranno alle postazioni assegnate al loro Istituto ed avrà 

inizio il mercatino. 

- Al raggiungimento della quota di 300 € d’incasso, ogni Istituto porrà la propria bandiera in un podio, ad 

onore dei partecipanti ed a formare una classifica dei vari Istituti 

- Per tutta la durata della manifestazione, si terranno spettacoli ed intrattenimenti su un palco allestito 

sulle gradinate della prefettura. Parteciperanno bimbi, associazioni culturali e di volontariato. 

COSA C’E’ BISOGNO DI FARE PER REALIZZARLO 

Ci sono diversi ruoli da coprire, ognuno con diverse tempistiche d’intervento. Dopo un ulteriore incontro con 

gli organizzatori dell’evento (il 6/5), i docenti elaboreranno a breve un elenco definitivo di questi ruoli, 

indicandone l’incarico ed i tempi per svolgerlo. Affiggeranno tale elenco alle bacheche di ogni plesso ed i 

volontari potranno iscriversi ai ruoli che preferiscono. Le iscrizioni saranno coordinate a livello d’Istituto ed i 

volontari contattati, per la conferma d’assegnazione. Per quanto detto in assemblea, questi dovrebbero 

essere i 

 

RUOLI RICHIESTI 

RUOLO QUANDO AGIRE COME AGIRE 

Donatore Da oggi alla scadenza che 

indicheranno i docenti 

Consegnare alle insegnanti della propria classe/sezione oggetti 

che possano essere venduti (vedi dopo) durante il Mercatac  

Insegnante 

fiduciaria plesso 

Da oggi alla scadenza che 

indicheranno i docenti 

Ricevere gli oggetti dalle insegnanti del plesso e portarli al 

Centro di raccolta in Direzione 



Preparatore In giorni da definire fra il 

12 ed il 15 Maggio circa 

Ordinare, prezzare e preparare in scatole gli oggetti donati, 

presso il Centro di raccolta in Direzione 

Trasportatore Il 17 Maggio dalle ore 

14.00 alle ore 15.30 circa 

Trasportare il materiale ordinato, dal Centro di raccolta in 

Direzione alla postazione assegnata in Piazza del Duomo. Il 

mezzo dovrà essere scortato dalla Polizia Municipale in zona 

ZTL, per cui è opportuno l’uso di furgoni o camioncino, in 

modo da ridurre i viaggi da fare 

Allestitore Il 17 Maggio dalle ore 

14.00 alle ore 15.30 circa 

Allestire i banchetti dell’Istituto (sono 3 circa 1x2metri), 

decorandoli e sistemando quanto verrà consegnato dai 

Trasportatori. Disegnare il percorso stellato dal punto di ritrovo 

alla postazione 

Commesso Il 17 Maggio, in qualsiasi 

momento compreso fra le 

ore 15.30 e le 23.00  

Provvedere a tenere il banco e gestire le vendite e gli incassi, 

alternandosi nel ruolo, con gli altri genitori 

 

Alle ore 23.00 la manifestazione terminerà: non dovremo preoccuparci di sistemare i banchetti e tutti gli 

oggetti invenduti saranno raccolti dalla Caritas, con il cui ricavato finanzierà la mensa dei poveri. 

 
COSA DONARE PER LA MANIFESTAZIONE 

Gli oggetti usati vari richiedono un controllo che non abbiamo il tempo di fare, per cui si suggerisce di 

limitarsi alle seguenti tipologie: 

o Tutto ciò che è nuovo, magari realizzato con la partecipazione dei figli, per non mancare l’aspetto 

educativo e di sensibilizzazione dell’evento (cartapesta, stoffa, pupazzi e bambole, origami, piantine, 

vasi, quadri, foto, portafoto, quaderni, penne ed oggetti decorati con carta o stoffa particolari, ecc.) 

o Libri, DVD, CD, costumi di carnevale, giocattoli in legno (trottole, spade, scudi, automobiline, ecc), 

carte da gioco di ruolo, pupazzetti tipo dinosauri, puffi, soldatini ecc, peluches ed ogni altro oggetto 

possa risultare gradito agli altri, senza dare problemi agli organizzatori. 

Ci è sembrato molto pratico il suggerimento di Francesca P.Catena, di invitare ogni bimbo a portare a 
scuola un dono, così, anche se il bambino non dovesse andare in piazza, avrebbe modo di 
sperimentare lo spirito di solidarietà della manifestazione. 

Al termine dell’intervento, ho ringraziato i docenti  per la disponibilità e l’impegno dimostrati. 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI VERA E PROPRIA 

Erano presenti rappresentanti del 16% delle classi dell’Istituto, contro il 62% della edizione del 11 Novembre 

(vedasi resoconto statistico http://conci2.jimdo.com/riferimenti/analisi-statistiche/ ) . Probabilmente, la scelta 

della data, a ridosso della settimana in cui si sono tenuti i colloqui con i docenti, non è stata delle più felici, 

ma tutti dovremmo riflettere sul dato di fatto. 

La proposta di organizzare un corso per Rappresentanti non è stata accolta con favore. 



Non è stato ritenuto efficace trasmettere le modalità di comportamento in caso d’emergenza di cui si è detto 

nell’ultima seduta del Consiglio d’Istituto ( http://conci2.jimdo.com/verbali-d-assemblea-del-cdi/25-marzo-

2014/ ), ma si è potuto costituire un gruppo di genitori che affianchi il Consiglio, per mettere in pratica gli 

strumenti predisposti. Vedremo in futuro se e quali frutti porterà l’iniziativa.   

 

La Mendola Stefano   - Presidente CdI  



PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEI GENITORI A.S.  2013/14

Prima assemblea: VIGNOLE 13/17 - 76%   SECONDARIA 7/12 - 58%   VALENZATICO 5/10 - 50%    CATENA 4/9 - 44% 

Aggiornato al 15/04/2014

INFANZIA

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

I.BARBA 2 3 67% 1 3 33%su pari al pari alsu 1,5 3 33%pari alsu
I.CATENA 2 3 67% 0 3 0%su pari al pari alsu 1,0 3 0%pari alsu
I.VALENZATICO 2 2 100% 0 2 0%su pari al pari alsu 1,0 2 0%pari alsu
I.VIGNOLE 3 4 75% 0 4 0%su pari al pari alsu 1,5 4 0%pari alsu

9 12suSEZIONI / RAPPRESENTANTI 75%pari al 1 12 8%pari alsu 5,0 12 42%pari alsu

PRIMARIA

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

P.CATENA 2 6 33% 2 6 33%su pari al pari alsu 2,0 6 33%pari alsu
P.VALENZATICO 3 7 43% 0 7 0%su pari al pari alsu 1,5 7 0%pari alsu
P.VIGNOLE 10 13 77% 6 13 46%su pari al pari alsu 8,0 13 46%pari alsu

15 26suCLASSI / RAPPRESENTANTI 58%pari al 8 26 31%pari alsu 11,5 26 44%pari alsu

SECONDARIA

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

SECONDARIA 11 37 30% 1 37 3%su pari al pari alsu 6,0 37 3%pari alsu

11 37suRAPPRESENTANTI 30%pari al 1 37 3%pari alsu 6,0 37 16%pari alsu
7 12suCLASSI 58%pari al 1 12 8%pari alsu 4,0 12 33%pari alsu

MEMBRI CDI

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

MEMBRI CDI 3 7 43% 1 7 14%su pari al pari alsu 2,0 7 14%pari alsu

3 7suGENITORI 43%pari al 1 7 14%pari alsu 2,0 7 29%pari alsu

ISTITUTO

Registrati Totali Registrati Totali

Prima assemblea Seconda assemblea

Registrati Totali

Valori medi

ISTITUTO 38 77 49% 11 77 14%su pari al pari alsu 24,5 77 14%pari alsu

38 77suRAPPRESENTANTI 49%pari al 11 77 14%pari alsu 24,5 77 32%pari alsu
31 50suCLASSI / SEZIONI 62%pari al 8 50 16%pari alsu 19,5 50 39%pari alsu


