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Data 8 marzo 2016 

dalle ore 18 

alle ore 19.40 

Servizio/Funzione 

 

Commissione nuovi modelli organizzativi  
 

 
Partecipanti: Presiede Arcelli 

 

Componente scolastica: D.S. Magnelli, Contini, Russo 

Gina, Veneziani, Saccà, Fumi, Bartoli, Rastelli, 

Papaianni, Nicoli, Tanzi 

 

Componenti genitori: Loschi, Cavalieri, Valla, Incerti, 

Velasquez, Marzaroli, Fedeli, Bazzani, Oliveti, Turco, 

Faroldi, Sottili, Villa, Moliterni , Sassi, Gerra, Ceruti, 

Cattadori, Scarpioni, Nebbiosi 
 

Redattore Veneziani 

 
Ordine del giorno  
 

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

 

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

partecipare. 

 

Le insegnanti Grazioli e Corradi hanno comunicato le proprie dimissioni. 

 

Arcelli dice che non c’è stata nessuna nuova richiesta di ingresso nella commissione da parte dei 

genitori, dà lettura del verbale della seduta precedente e suggerisce di attivare gruppi di lavoro come 

suggerito dalla maestra Papaianni nella seduta precedente.  

 

Vengono mostrati i possibili gruppi di lavoro in base alle scuole di appartenenza dei figli. 

 

L’insegnate Tanzi suggerisce che i docenti della scuola secondaria possano aggiungersi alla 

commissione, visto il ritiro di due colleghi che rappresentavano il segmento. 

 

Magnelli dice che nuovi docenti potranno aggiungersi solo dopo l’approvazione del collegio docenti, 

essendo stato approvato in tale organo il presente gruppo di lavoro. 

 

Loschi propone di integrare con genitori stranieri la commissione affinché loro possano portare il loro 

punto di vista. 

 

Magnelli sostiene che può essere una buona idea ma, come per i docenti, per tali genitori occorre che 

sia il CDI a confermarne l’ingresso nel gruppo di lavoro.  
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Fumi chiede se sia davvero utile continuare ad integrare membri, è molto complesso lavorare in gruppi 

così numerosi. 

 

Valla ricorda che alla fine della scorsa riunione era parso utile integrare genitori stranieri. 

 

Arcelli suggerisce la possibilità di integrare il gruppo, non con avviso pubblico, come l’altra volta, ma 

chiede ai genitori presenti di segnalare genitori particolarmente interessati e di farsi inoltre portavoce 

dei genitori che non sono presenti. 

 

Velasquez ribadisce che la presenza dei genitori stranieri sarebbe importante e che potremo invitarli a 

portare la loro posizione. 

 

Villa afferma che sia un peccato che manchino i diretti interessati. 

 

Arcelli informa che come CDI ci sarà un forte impegno nei prossimi tre anni per raggiungere nuove 

modalità di comunicazione più efficaci e già si sta lavorando in tal senso. 

 

Magnelli presenta i dati delle iscrizioni del prossimo anno e fa alcune riflessioni in merito ai tre 

segmenti 

 

Infanzia 

Dati analoghi a quelli dello scorso anno, si ripetono le criticità del passato nella stessa misura: part 

time per gli stranieri, ci sono ancora posti liberi nelle sezioni. 

 

Primaria  

Dal confronto tra i dati di quest’anno e quelli dello scorso anno emerge che lo squilibrio tra tempo 

pieno e modulo, per quanto meno marcato, continua a permanere. Ben 15 bambini delle nostre scuola 

dell’infanzia si sono iscritti in altre scuole limitrofe e questo dato merita una riflessione. Con le 

dotazioni di organico attuali non abbiamo la certezza di riuscire a fare 3 classi di tempo pieno e 3 

moduli.  

 

Secondaria  

Per la prima volta si ha una equa distribuzione tra gli alunni che hanno scelto spagnolo e francese. 

Dalla scuola primaria arriveranno 3 alunni certificati e il totale degli alunni non è tale da farci dire con 

certezza che si potranno attivare 6 sezioni, si rischia di poter attivare solo 5 classi prime medie 

abbastanza numerose. 

 

Magnelli lascia spazio agli interventi. 

 

Moliterni suggerisce che si potrebbe pensare ad uno strumento prescuola per valutare il livello di 

alfabetizzazione dei bambini prima di fare le classi primaria, al fine di distribuire in modo equo i bimbi 

con difficoltà.  

 

Veneziani informa che esiste una commissione di continuità tra i segmenti infanzia-primaria in cui si 

trattano tutti i casi prima di comporre le classi. 

 

Moliterni fa notare come ai plessi Gelsi e Rodari si concentrino tutti gli stranieri sul part time. 

Suggerisce di concentrare tutti i bambini stranieri in una sola classe per puntare tutta l’attenzione sulla 

lingua. 

Sperimentare all’infanzia una soluzione estrema per portare una buon livello tutti i bambini.  
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Russo sostiene che l’integrazione avviene solo in mezzo agli altri bambini e le competenze linguistiche 

si sviluppano solo in mezzo a bambini che parlano italiano. Esistono già, in tutte le scuola 

dell’infanzia, attività di alfabetizzazione mirate e specifiche, ma l’esposizione alla lingua deve essere 

di almeno 2 anni e, risolto il problema linguistico, manca spesso il bagaglio culturale e le esperienze 

pregresse. 

 

Arcelli fa presente che le scelte dei genitori relative alle scuola sono anche legate alla logistica e alla 

gestione dei figli, all’aiuto che si può ottenere dalla collaborazione tra mamme, quindi gli stranieri si 

concentrano anche per supportarsi a vicenda.  

Inoltre ribadisce che l’integrazione avviene solo stando insieme. I bambini non sono obbligati a 

frequentare l’infanzia e le insegnati gestiscono situazione veramente complesse, ma il vincolo del 

tempo scuola dei genitori è insormontabile, certo, in tal modo si allungano i tempi di integrazione e di 

apprendimento linguistico.  

 

Nebbiosi chiede un chiarimento: chi viene considerato straniero in Italia? 

 

Magnelli riferisce che è straniero chi non ha la cittadinanza italiana 

 

Valla, per rendere più equilibrate le classi della Primaria propone che si chieda alle famiglie straniere 

di optare per il tempo pieno, offrendo l’esonero dalla mensa. Basterebbe che questa opzione fosse 

scelta da 6 alunni per ottenere un risultato ottimale. 

 

Arcelli predispone la divisione in 3 gruppi e assegna il tema dell’infanzia come prioritario per i lavori 

di questa giornata. 

 

I partecipanti si suddividono in 3 gruppi e iniziano le attività di proposta e confronto. 

 

Alle ore 19.40, terminati i lavori, il gruppo si aggiorna al 22 marzo, ore 18. Si terrà il confronto in 

plenaria dei lavori di gruppo. 
 

 

 

 

Merj Veneziani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 

 
 


