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Data 22 marzo 2016 

dalle ore 18 

alle ore 19.40 

Servizio/Funzione 

 

Commissione nuovi modelli organizzativi  
 

 
Partecipanti: Presiede Arcelli 

 

Componente scolastica: Contini, Veneziani, Saccà, 

Fumi, Rastelli, Papaianni, Nicoli, Russo Annamaria 

 

Componenti genitori: Loschi, Cavalieri, Valla, Incerti, 

Marzaroli, Fedeli, Oliveti, Faroldi, Sottili, Villa, Sassi, 

Gerra, Ceruti, Nebbiosi, Sala, Campioli  
 

Redattore Veneziani 

 
Ordine del giorno  
 

Lavori di gruppo sui temi della flessibilità oraria alla scuola dell’infanzia/primaria 
 

Discussione degli argomenti 
Arcelli fa l’appello dei genitori e comunica che alcuni di loro hanno dichiarato di non poter più 

partecipare (Paola Mancin) 

 

Arcelli comunica che il verbale ufficiale è fatto da Veneziani Merj e chiede cortesemente di non 

diffondere verbali non ufficiali, si corre il rischio di non essere efficaci nella comunicazione delle 

informazioni e di raggiungere in modo poco chiaro solo una parte degli interessati, soprattutto per 

quanto riguarda i docenti. 

 

Arcelli legge gli appunti preparati da Gina Russo relativi al lavoro del gruppo della scorsa seduta.  

 

“PROPOSTA PER IL SEGMENTO INFANZIA 

Dopo alcune riflessioni tra i componenti del gruppo emerge che la criticità da affrontare nel segmento 

Infanzia, è quella del tempo scuola.  

I bambini che frequentano le sezioni a 25 ore, siano esse inserite in plessi con più o meno sezioni, non 

hanno tutte le opportunità formative offerte nelle sezioni a 40 ore perché penalizzati dal modello 

orario ridotto. 

Per favorire l’integrazione è necessario inserire i singoli bambini all’interno di un gruppo sezione 

eterogeneo più che costituire intere sezioni di soli alunni stranieri.  

Pertanto la proposta condivisa da insegnanti e genitori, per permettere ai bambini non italiani 

un’adeguata integrazione e il raggiungimento di tutte le competenze richieste al passaggio alla Scuola 

Primaria, è: 
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“Consentire” a tutti bambini di cinque anni, la scelta delle 40 ore con o senza servizio mensa.  

In modo tale da permettere a tutti i frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia il pieno 

svolgimento dei percorsi educativo-didattici inseriti nell’offerta formativa. 

 

PRIMA OPZIONE 

Scelta delle 40 ore senza mensa  con cestino (bambini di 5 anni) 

Tenendo conto delle normative in vigore relative ai pasti, che i bambini consumerebbero a scuola nei 

tempi previsti e in spazi adeguati con le proprie insegnanti . 

(consultare il Dr. Melandri) 

 

SECONDA OPZIONE 

Scelta delle 40 ore senza mensa con uscita alle h.11,45 e rientro pomeridiano alle h.13,15 (bambini 

di 5 anni). 

I bambini uscirebbero al termine delle attività didattiche del mattino e rientrerebbero per svolgere 

quelle pomeridiane. 

 

Questo modello organizzativo, rivolto inizialmente solo ai bambini di 5 anni, orienterebbe le famiglie 

gradualmente alla scelta del tempo pieno per i propri figli e porterebbe in poco tempo alla formazione 

di sezioni solo di 40 ore in tutti i plessi. 

Allo stesso tempo l’assegnazione di altre docenti in organico sarebbe graduale. 

Tale modello, visti i numeri dei prossimi anni, potrebbe risultare una soluzione praticabile anche a 

lungo termine: estendendo la proposta solo ai 5 anni risulta più semplice ed economico ottenere le 

risorse necessarie (un buon compromesso tra costi e benefici). 

 

Sarebbe inoltre davvero importante continuare con il progetto di alfabetizzazione per gli alunni 

stranieri iniziato quest’anno e tenuto dalle maestre di plesso. Tale progetto è finanziato ad hoc e 

ritrovare tali risorse sarebbe indispensabile per attivare percorsi mirati al potenziamento linguistico 

già dalla scuola dell’infanzia.  

Altro dato importante da considerare è la disponibilità delle famiglie dei bambini frequentanti per 25 

ore, a riportarli a scuola nel pomeriggio nei propri plessi per partecipare ai laboratori di 

alfabetizzazione.    

 

 

BAMBINI ISCRITTI NELLE SEZIONI (25 h.) CHE AVRANNO 

5 ANNI NEI PROSSIMI ANNI SCOLASTICI 

 

A. S. 2016-17  

 

Infanzia Gelsi  

N° 14      

Infanzia Rodari 

N° 7  di cui 2 hanno già chiesto il passaggio alle 40 ore     

 

A. S. 2017-18 

 

Infanzia Gelsi  

N° 8 

Infanzia Rodari 

N°6 di cui 3 hanno già chiesto il passaggio alle 40 ore     
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Tenendo conto dei posti ancora liberi nelle varie sezioni, come risulta dalle iscrizioni appena 

pervenute, considerati i numeri dei bambini che frequenterebbero le sezioni a 25 ore nell’anno del 

cambiamento, si riuscirebbe a distribuire almeno i bambini di 5 anni in tutte le sezioni senza grosse 

difficoltà. 

Attuando il modello organizzativo proposto e continuando ad attivare i laboratori di alfabetizzazione, 

si riuscirebbe in breve tempo a risolvere la criticità emersa. “ 

 

Arcelli chiede alla maestra Contini di aggiornare l’assemblea sui contenuti di un incontro avvenuto il 

giorno precedente tra il DS e i referenti di plesso delle scuole dell’Infanzia. 

 

Contini riferisce che sarebbe davvero opportuno avere un docente in più nell’organico dell’Infanzia. 

Pertanto, il DS incontrerà la responsabile in Provveditorato, sig. ra Barani a breve.  

Tutte le colleghe sono pienamente d’accordo sul rientro pomeridiano dei bambini di 5 anni per 

favorire l’alfabetizzazione. Questa iniziativa, già quest’anno, per 2 giorni alla settimana, ha dato ottimi 

frutti. Non tutte le insegnanti sono d’accordo per il rientro di 5 giorni, così come non c’è pieno accordo 

sul cestino per 5 volte a settimana. 

Per facilitare l’accesso per 5 gg sarà opportuno guardare lo stradario. 

Nel momento in cui ci sarà assegnata l’insegnate in più sarà realmente praticabile la proposta del 

gruppo della maestra Russo Gina. 

Il DS cercherà collaborazione col Comune al fine di permettere alle famiglie di svincolarsi dalla mensa 

per non creare insoluti. 

 

Saccà non è d’accordo con 5 cestini, la prima commissione si era già espressa contrariamente. 

 

Moliterni chiede se questa proposta è solo per i Gelsi  

 

Contini risponde di no. Per ora l’obiettivo è trasformare una sezione part time dei Gelsi in tempo 

pieno. Poi, col tempo, sarebbe bene potenziare anche le altre scuole.  

Il corso di alfabetizzazione che ha dato davvero ottimi risultati ha permesso di sensibilizzare molto le 

famiglie. 

Sarebbe importante poter trattenere i bambini anche per il pasto, ma non è ancora essenziale. 

 

Moliterni chiede se sia sufficiente l’ultimo anno con 2 rientri per potenziare l’alfabetizzazione 

 

Russo: secondo la sua esperienza i nati qui non sono comunque automaticamente alfabetizzati 

 

Valla: la nostra esperienza in quarta è di bambini molto alfabetizzati 

 

Papaianni: i bambini sono più che alfabetizzati, in 5 anni imparano la lingua e sono integrati, ma in 

casa continuano a parlare la lingua d’origine dei genitori e questo non li aiuta. 

 

Valla sottolinea l’importanza che si arrivi all’alfabetizzazione, secondo lei la metà dei bambini nati in 

Italia è alfabetizzato, gli altri no. 

 

Saccà sostiene che non è sempre vero che chi è nato qui sia alfabetizzato. 

 

Moliterni ribadisce che ciò conferma l’esperienza di Russo nella sua classe. 

 

Contini riferisce che c’è molta attenzione da parte delle insegnanti, forse fin troppa, le famiglie a volte 

ancora non capiscono l’importanza della lingua.  
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Moliterni chiede come mai la scuola abbia pagato un corso di rumeno, invece che uno di italiano. 

 

Veneziani spiega che il corso di rumeno è stato pagato dall’ambasciata rumena e alla scuola sono stati 

chiesti solo i locali. La scuola dirà sempre sì a qualsiasi iniziativa culturale. 

 

Valla chiarisce che non è il caso di criticare chi vuole mantenere le proprie tradizioni e la propria 

lingua d’origine. Sottolinea che c’è bisogno dell’alfabetizzazione anche per i genitori e si dice 

disponibile a collaborare per attivare gruppi di sostegno e aiuto pomeridiano e suggerisce che come 

istituto possiamo impegnarci ad attivare la comunicazione in tutti i canali possibili 

 

Arcelli riferisce che con Age si sta già affrontato questa tematica. 

 

Marzaroli suggerisce di contattare le ambasciate e/o organi statali per cercare risorse e di contattare le 

comunità locali. In questa discussione ci sono troppe idee ma poca concretezza. 

 

Contini riferisce che la scuola controlla i bandi ministeriali continuamente per ricercare risorse. 

 

Loschi porta a conoscenza dell’assemblea l’iniziativa della scuola di alfabetizzazione della mamme 

con baby sitteraggio ai piccoli, già presente sul territorio comunale e svolta nei locali del piccolo blu. 

 

Gerra dice che se la situazione di emergenza è così forte occorre trovare nuove risorse. 

 

Villa suggerisce di chiedere agli immigrati già inseriti di aiutare i nuovi arrivati o i meno abili con la 

lingua. 

 

Contini si dice d’accordo con l’idea di Valla di trattenere anche le mamme nei pomeriggi di 

alfabetizzazione pomeridiana all’infanzia. 

 

Nicoli dice che si potrebbero fermare i genitori anche nei pomeriggi di compiti delle Vincenziane. 

 

Rastelli sostiene che occorre iniziare a tenere contatti con le mamme con attività quotidiane, ad 

esempio la cucina. 

 

Valla dice che anche alcuni genitori sono disponibili a sostenere il gruppo delle mamme, chi vuole può 

dare tempo e disponibilità. Occorre puntare molto su queste iniziative a lungo termine. 

 

Contini ribadisce che occorre lavorare molto per passare l’idea alle famiglie che la scuola dell’infanzia 

è importante, occorre produrre sempre gli avvisi in lingua. 

 

Arcelli predispone la divisione in gruppi per continuare con le proposte per la scuola primaria e le 

medie. 

 

Merj Veneziani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per effetti dell’art.3 , c. 2 D.Lgs n. 39/93 


