
POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alunni 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC. Alunni/classe 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC.
Infanzia 329 320 9               2,8% Infanzia 27,4 26,7 0,75 2,8%
Primaria 576 551 25             4,5% Primaria 21,3 21,2 0,14 0,7%
Secondaria 252 255 3-               -1,2% Secondaria 21,0 21,3 -0,25 -1,2%

Totale 1.157       1.126      31             2,8% Totale 22,7 22,5 0,17 0,7%

Classi 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC.
Infanzia 12 12 0,0% Le classi sono un po' più numerose

Primaria 27 26 1               3,8%
Primaria TP 13 9 4               44,4%

Secondaria 12 12 -            0,0% Il personale è cresciuto un po' più degli studenti

Totale 51            50           1               2,0%

Docenti 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC. Alunni/docente 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC.
Infanzia Infanzia
Primaria Primaria
Secondaria 25 23 2 8,7% Secondaria 10,1 11,1 -1,01 -9,1%

Totale 111          105         6               5,7% Totale 10,4 10,7 -0,30 -2,8%

ATA 2014 2013 DIFF ASS. DIFF PERC. Alunni/ATA 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC.
Tempo pieno 26 25 1               4,0% Totale 43,66 44,16 -0,50 -1,1%
Part time 1 1 0,0%

Totale 26,5         25,5        1               3,9%

Amministrativi 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC. Alunni/Amm.vi 2015 2014 DIFF ASS. DIFF PERC.
Ass. amm.vi 7 5 0,0% Totale 43,66 44,16 -0,50 -1,1%
Coll. Scol. t.p. 19 20 1-               -5,0%
Coll. Scol. part.. 1 1 0,0%

Totale 26,5         25,5        1               3,9%

86 82 4 4,9% 10,5 10,6 -0,10 -0,9%

L'UTENZA,  segnalazioni identiche alla Relazione dello scorso anno 
L’estrazione sociale delle famiglie è eterogenea; il rapporto scuola famiglia deve essere talvolta  potenziato, perché spesso le aspettative dei genitori 
mirano principalmente alla positiva conclusione dell’anno scolastico.
Tuttavia molte famiglie sono attente alle problematiche della scuola; sono pronte a collaborare e a sostenere le scelte e i provvedimenti adottati dalla 
scuola. In alcuni casi la situazione di provenienza degli alunni, rappresenta un serio motivo di disagio e condiziona negativamente i processi di 
apprendimento...
Compito della scuola sarà anche quello di rafforzare le iniziative riguardanti le varie educazioni afferenti alla “convivenza civile”, coinvolgendo in modo 
sempre più responsabile e propositivo le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio: Ente Locale, ASL, Associazioni culturali...
Dallo scorso anno scolastico è stato attivato un progetto denominato “Scuola aperta” che coinvolge le suddette istituzioni e accoglie gli alunni che ne 
fanno richiesta proponendo varie attività dalle ore 15,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì.



SVILUPPI FUTURI DELL’INIZIATIVA 
CONOSCERE IL PROGRAMMA ANNUALE 

 
Una volta tracciata la strada, sarebbe bello vederla percorsa dai nostri ragazzi, che, coadiuvati dai docenti o/e da genitori 

volontari, potrebbero: 

� Stilare i diagrammi ogni anno prossimo  

� Pubblicarli, con le loro considerazioni, in uno spazio riservato del sito d’Istituto 

� Partecipare con: 

o Analisi politico/congiunturale legata al territorio, anche elementare 

o Suggerimenti per i futuri investimenti 

o Presenza e interventi di loro delegazioni alle assemblee del Consiglio d’Istituto in cui si pone in approvazione il PA 

o Incontri con i genitori, in cui gruppi di studenti illustrano il PA insieme ai membri del CdI 

Sarebbe un modo per mettersi in gioco, coinvolgere le famiglie, applicare le proprie competenze (informatiche, economiche, di 

educazione civica) ad un caso reale e di diretta pertinenza e di acquisirne di nuove, relazionandosi con strutture dell’Istituto ed 

esterne. 

 

Se, poi, tali iniziative fossero inserite a mo’ di rubrica, in un vera rivista della scuola, curata da una redazione di alunni, allora, 

potrebbero trovare spazio anche interviste ai docenti, analisi delle scelte amministrative locali, eccetera, eccetera, eccetera (i ragazzi 

riuscirebbero sicuramente a superare la nostra immaginazione). Nelle pagine che seguono, la bozza di un magazine, proposto dai 

genitori nel 2013  (NannIstiZine – Magazine dell’Istituto Nannini). 

 

La normativa non solo consente, ma invita a realizzare quanto sopra; la scuola è già Aperta e frequentata, ogni giorno, sino alle 18.30, 

per cui sarebbe semplicissimo approfittarne: basta solo volerlo fare. 
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La rivista dell’Istituto Comprensivo Statale Mario Nannini di Quarrata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
u

m
e

ro
 1

/2
0

1
3

 –
 a

n
n

o
 I

  -
  M

a
g

g
io

 2
0

1
3

  -
   

P
u

b
b

li
ca

zi
o

n
e

 b
im

e
st

ra
le

 

� Il plesso del mese
� Ridere a scuola

� Io imparo

� La rotta
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Mario Nannini 
di Paolo Furbini 
 
Nasce a Buriano, da piccolo è a 
Pistoia, scuole tecniche, frequenta il 
Regio istituto per la tessitura e 
tintoria di Prato. A Prato conosce 
Emilio Notte, pittore pugliese, è suo 
allievo. Espone in varie collettive a 
Firenze e Pistoia. I suoi vecchi ritratti 
a carboncino; le architetture 
traballanti delle sue pitture. 
Scomposizione di figura. Sintesi di 
paese. Strada + casa. La Nazione. 

La zia di profilo. Piero Sabelli. Piero Sabelli, l’amico volontario ufficiale del Genio caduto 
sul Vodice nel ‘17. Mario Nannini, coetaneo del grande Ottone Rosai, visse soltanto 
ventitre anni, fu un irregolare del Futurismo e morì di spagnola sul più bello, quando il suo 
sogno di dare vita a un movimento futurista pistoiese stava forse per realizzarsi: “e 
s'immagina a quali conseguenze avrebbe saputo arrivare”, come scrive Parronchi. Forse 
perché il suo sguardo “sapeva estrarre dal mare delle soprastrutture lo spirito che 
animava le forme nuove”. Nannini credette nella sua pittura con determinazione e 
ostinazione, resistendo alle feroci critiche materne, e imparò il mestiere disegnando, a 
carboncino, “scabre figure di campagna”. Credette nella pittura e nell'Italia, che stava 
in quegli anni fronteggiando la Prima Guerra Mondiale, vale a dire la durissima prova da 
cui, per dirla con Parronchi, tante illusioni dovevano sfumare e tante speranze riformarsi. 
Nannini credette nella sua arte e nella sua nazione ma venne dimenticato per tanto 
tempo, post mortem. Rimediamo e torniamo a parlarne, nel 2011, grazie alla fascinosa 
plaquette Il futurista in incognito. Mario Nannini (Via del Vento, 52 pp. Euro 4), curata 
dall'editore, scrittore e pittore pistoiese Fabrizio 
Zollo, completa d'un bel saggio del poeta e critico 
letterario toscano Alessandro Parronchi, 
originariamente apparso in «Paragone Arte» n. 85, 
gennaio 1957; quindi, in “Artisti toscani del primo 
Novecento” (Sansoni, 1958). Scriveva Parronchi 
che il Futurismo, inteso nel suo spirito originale, 
assolutamente marinettiano, aveva valore proprio 
per il suo potere comunicativo e irradiante, per il 
suo carattere di febbre collettiva per cui non si 
poteva proprio non farne parte. E l'impatto ch'esso 
ebbe su artisti come Nannini fu molto netto: si 
trattò d'un “sommario incitamento a rompere con 
l'accademia e a buttarsi nell'avventura”. Nannini 
puntò all'essenza pittorica della nuova dottrina: a 
essa sembrava voler essere assolutamente fedele. 
Nell'edizione Via del Vento è possibile apprezzare 
una serie di foto delle sue tele, per farsene un'idea 
adeguata, e per provare a fantasticare cosa 
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avrebbe potuto derivarne ancora, nel tempo, se la sorte fosse stata più gentile. Veniamo 
a qualche notizia biografica. Mario Nannini nacque nel 1895 a Buriano, nel pistoiese, da 

una famiglia della buona borghesia. 
I Nannini caddero in disgrazia una 
manciata d'anni più tardi, nel 1904. 
Il giovane Mario, post scuole 
tecniche, frequentò dal 1912 il 
Regio Istituto per la Tessitura e 
Tintoria Tullio Buzzi, a Prato: e proprio 
a Prato conobbe il pittore Emilio 
Notte, quattro anni più grande di lui 
– ne derivò un discreto sodalizio, 
meno fertile di quel che poteva 
rivelarsi. In casa, Nannini era 
incredibilmente avversato dalla 
madre: a dargli sostegno, rifugio e 
consolazione fu una zia “severa e 
dolce”, per dirla con Parronchi, una 
zia decisamente convinta dei suoi 

talenti, sua prima modella. 
I primi anni della breve attività pittorica di Nannini furono caratterizzati, sino al 1915, da 
un'impostazione figurativa; successivamente, secondo Fabrizio Zollo, mostrò sensibilità a 
istanze cézanniane già vive in passato in qualche opera post-macchiaiola, sino ad 
approdare, nel 1916, al Futurismo, complice l'apprezzamento per il cubo-futurismo di 
Ardengo Soffici. Secondo Parronchi la sua partecipazione al Futurismo avvenne sotto 
forma di adesione a una nuova regola pittorica e a un impegno di stile: fu, in altre parole, 
elettiva e spirituale al contempo, senza tuttavia mai venire normalizzata o regolarizzata. 
Sta di fatto che Nannini fu molto deluso dal mancato inserimento del suo nome tra i 
pittori futuristi indicizzati nel numero di dicembre 1917 della bella rivista “L'Italia Futurista”: il 
giovane amico e collega Primo Conti, all'epoca nemmeno diciottenne, spiegò che il 
rifiuto era dovuto alla vicinanza della pittura di Nannini ad Ardengo Soffici, acerrimo 
rivale della rivista. Tra i nomi più rilevanti di quell'elenco, Parronchi ricorda Ottone Rosai, 
Achille Lega ed Emilio Notte, artista che “immise nel Futurismo una notevole potenza 
disegnativa e ricchezza d'impasto pittorico”. Spiace registrare l'assenza del povero 
Nannini. Qualche mese più tardi, mentre il nostro artista laterale, emergente e 
incompreso sognava di dare vita a un gruppo futurista a Pistoia, proprio assieme a Notte 
e a Conti, il destino si mostrò spietato: l'artista morì di spagnola. Racconta il curatore 
dell'edizione, Zollo, che dopo la sua morte disegni e dipinti vennero regalati dai famigliari 
al pittore pistoiese Giulio Innocenti; in seguito parte di queste opere furono acquistate da 
un antiquario, parte dalla Cassa di Risparmio di Pistoia. Altre, rimaste nella soffitta della 
casa della zia, a Buriano, finirono bruciate nel 1925. Peccato. In occasione della XXX 
Biennale di Venezia, nel 1960, sono state esposte due sue opere; nel 1995, diciassette 
durante la documentata mostra antologica nel Palazzo Comunale di Pistoia. Sua 
massima esperta è un'allieva di Alessandro Parronchi, Rossana Morozzi: è dai suoi scritti, 
indicati nella bibliografia essenziale, che si può ripartire per andare a scoprire la vicenda 
d'un avanguardista precipitosamente e ingiustamente rimosso. 
Per chi gradisse approfondire, segnaliamo: Alessandro Parronchi, “Il futurista in incognito. 
Mario Nannini (1895-1918)”, Via del Vento, Pistoia, dicembre 2010. A cura di Fabrizio Zollo. 
Include bibliografia essenziale. Tiratura limitata duemila esemplari; la mia copia è la 
numero 568. ISBN 978-88-6226-046-6 
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Il plesso del mese: scuola primaria di Catena 
Di Paolo Furbini 
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