
 
 
                      Consiglio d’Istituto (triennio 2019/2022) - Anno Scolastico 2021/2022 

VERBALE N° 10 del 10 febbraio 2022  
 

L’anno 2022, addì 10 del mese di febbraio, alle ore 18.00 nei locali dell’Istituto Comprensivo 

“Ilio Micheloni”, con sede in Lammari - Viale Europa 135, si è riunito il Consiglio di 

Istituto, per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2022; 

3. Comunicazione sui probabili orari dei BUS entrata / uscita per la Scuola Secondaria 

per prossimo anno scolastico. Presenzierà l’Assessore Cecchetti Francesco; 

4. Situazione delle iscrizioni classi prime secondaria, Primaria e sezioni dei tre anni 

Infanzia per il prossimo anno scolastico. 

 

Sono presenti e assenti i consiglieri come risulta dal quadro seguente: 

  

N° Nome e cognome Qualifica Pres. Ass. Note 

  1 Preziuso     Nicola Dirigente scolastico X  Membro di diritto 

 

2 

 

Dell’Orfanello Stefano 

Componente genitori X   

3 Giurlani Ilaria Componente genitori X   

4 Bandoni  Chiara Componente genitori X   

5 Figuccia  Roberta Componente genitori X   

6 Piccinini Ilaria Componente genitori X   

7 Sarconio  Barbara Componente genitori  X  

8 Tosoni  Riccardo Componente genitori X   

9 Tognotti Riccardo Componente genitori  X  

 

8 

 

Fisicaro  Sara 

Componente docenti X   

9 Guarino Maria Rosa  X   

10 Quilici  Federica Componente docenti X   

11 Paoli  Cesarina Componente docenti X   

12 Rocca Regina Componente docenti X   

13 Nannini Nicoletta Componente docenti X   

14 Nottoli Enea Componente docenti X   

15 Sevieri Michela Componente docenti X   

 

16 

 

Lelli Sonia 

Componente  ATA X   

17 Simonetti   Rosanna Componente   ATA X   

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto Signor Dell’Orfanello inizia la seduta. 

 

Punto n°1: Si procede alla lettura del verbale dell’ultimo Consiglio di Istituto del giorno 20 

dicembre 2021,  ne viene data approvazione all’unanimità. 

Delibera n. 77 

 



Punto n°2: La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Dania Lunardi espone nel 

dettaglio il Programma Annuale 2022 illustrando i punti fondamentali delle entrate e delle 

uscite relativi ai vari Progetti/Attività, come predisposto dalla Giunta Esecutiva nella seduta 

del 14/01/2022. Il Programma Annuale viene allegato al presente verbale.  

Il Programma annuale viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 78. 

 

Punto n°3: Alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Capannori 

Francesco Cecchetti, si procede a trattare il 3° punto all’ordine del giorno relativo ai 

probabili orari di entrata ed uscita degli alunni per la Scuola Secondaria di 1° Grado, legati 

agli orari dei Bus di linea.  

In premessa, per la comprensione delle importanti difficoltà organizzative in questione, 

l’Assessore chiarisce che anche la Scuola Secondaria di 1° grado di Camigliano adotterà lo 

schema della settimana corta e che alcuni dei bus che provvedono a servire Camigliano e 

Lammari sono gli stessi, perciò è necessario prevedere almeno una mezz’ora di “stacco” fra 

gli orari di entrata e di uscita delle due scuole.  

Inoltre, per la scuola Secondaria, ci si avvale del TPL, “trasporto pubblico locale” che è un 

servizio di linea, non specificamente dedicato alle scuole, ma integrato col servizio pubblico  

(anche se, su Capannori, il 99% dell’utenza è costituita da studenti).  

Il bando di gara per il TPL è indetto su scala regionale e dal 1° novembre un nuovo gestore 

(francese) è subentrato a quello precedente. 

Il Comune di Capannori ha cercato e cercherà di continuare a contattare la nuova Azienda 

dei trasporti per cercare di variare anche se di poco, gli orari di arrivo e di partenza degli 

alunni. 

Al momento attuale, nonostante le premesse con cui l’utenza si era adattata agli orari di 

entrata e uscita della secondaria di 1° grado per l’anno scolastico in corso (8.15-14.15); 

sarebbe stato un anno di transizione per potere poi avviare l’orario normale che era stato 

previsto per la settimana corta, cioè 8.00-14.00. 

Purtroppo spiega l’Assessore, questo obiettivo non sarà realizzabile e si impegna a lavorare, 

attraverso incontri con l’Azienda TPL, per anticipare di almeno cinque minuti l’entrata e 

l’uscita degli alunni.  

L’Assessore Cecchetti manifesta la consapevolezza del fatto che questa soluzione non è 

quanto era stato stabilito ma che però, vale la pena accettarla per mantenere l’assetto della 

“settimana corta”, funzionale alle esigenze delle famiglie e delle scuole.  

La domanda che viene mossa all’Assessore è la seguente: non dovrebbe essere in ogni caso il 

Comune a garantire il trasporto per la scuola dell’obbligo? Chi formula la domanda ritiene 

che esista una norma in proposito e qualora il tutto fosse corretto, sarebbe il caso di 

approfondire. Cecchetti riferisce di non essere a conoscenza di una norma come quella cui è 

stato fatto riferimento e ribadisce che l’impegno del Comune è nel cercare di migliorare la 

situazione esistente. I Consiglieri  eletti nell’ambito della componente genitori rilevano che è 

molto difficile fare un investimento di fiducia quando gli accordi presi non sono stati 

rispettati già una volta, visto che chi ha iscritto i propri figli alla Secondaria di 1° grado può 

aver confidato sul fatto che l’orario 8.15 – 14.15 sarebbe stato adottato solo 

temporaneamente.  

L’Assessore replica a chi propone che sia il Comune a sostenere le spese per dotarsi di una 

flotta di mezzi che gestisca in modo esclusivo i trasporti per la “Nottolini”, affermando  che 



tale spesa non potrebbe essere giustificata per ovviare ad un  ritardo di dieci, quindici minuti 

e creerebbe criticità dal punto di vista ambientale, oltre che economico.  

A chi ipotizza di tenere separate le esigenze di quanti si recano a scuola in modo autonomo, 

da quelle di chi ha necessità di servirsi del trasporto pubblico, fissando comunque gli orari 

della “Nottolini” in modo che gli alunni entrino alle 8:00 ed escano alle 14:00, viene risposto 

da alcuni consiglieri della componente Docenti e dal Dirigente che ciò è inaccettabile sia 

perché la percentuale di chi arriva con il bus ammonta al 25% - 30% del totale degli utenti, 

sia perché l’assunto è assolutamente contrario alle premesse di una scuola che offre le stesse 

opportunità a tutti i propri studenti. 

Un docente fa notare che la vera domanda da fare, stante tutti i problemi organizzativi 

ampiamente descritti, è se l’orario 8.15 – 14.15 incida sul benessere dei ragazzi a scuola, se 

gli stessi riescano a seguire le lezioni, se siano in grado di gestire in modo proficuo le due 

pause del mattino.  

Da parte degli insegnanti viene sottolineato che non si sono verificate problematiche 

gestionali e che le condizioni sottoscritte al momento della proposta di cambio orario in vista 

della “settimana breve” (ulteriormente ribadite quando è stato reso noto che l’orario di 

entrata e uscita sarebbe slittato in avanti di un quarto d’ora  per l’anno scolastico in corso), 

hanno consentito di venire incontro alle esigenze dei nostri studenti. 

La diminuzione del contenuto del volume dei compiti per casa, la gestione dell’ultima ora di 

lezioni con attività, ove possibile, laboratoriali e che risultassero più piacevoli e coinvolgenti, 

le due soste ricreative all’aperto ogni giorno, hanno permesso di rendere più piacevole la 

mattinata scolastica. 

Le ragazze e i ragazzi, infatti, i soggetti principali della nostra attenzione e riflessione, 

dimostrano con i loro commenti ed i loro atteggiamenti di vivere bene il tempo scuola. In 

sostanza non c’è motivo di ritenere che le condizioni per il prossimo anno scolastico siano 

peggiori di quelle di quest’anno, seppure con orari diversi da quelli inizialmente previsti. 

Ovviamente è assolutamente comprensibile la sensazione di delusione dovuta al venir meno 

di accordi pregressi e la sensazione di disagio manifestata dai Consiglieri eletti nella 

componente genitori, visto che gli stessi si sono esposti per garantire che la situazione oraria 

dell’anno scolastico in corso sarebbe stata transitoria; il che ha indubbiamente generato 

aspettative.  

Difficile da “digerire” risulta anche la sensazione largamente condivisa che debba sempre 

essere l’utenza e la scuola ad adattarsi alle esigenze di altre componenti, come quella dei 

trasporti pubblici. 

Una volta chiariti i punti di cui sopra, l’Assessore Cecchetti, ribadendo le difficoltà a gestire 

diversamente il tutto ed il dispiacere per non essere riuscito ad ottenere di più, lascia la 

riunione. 

 

Punto n. 4: Il Dirigente condivide la situazione relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2022 / 2023: 

 

Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Marlia 

Nuovi iscritti: 51 

Riconferme anno precedente: 88 

Totale: 139 iscritti. 

Vengono riconfermate le sei sezioni esistenti.  

 

 



Scuola dell’Infanzia “Rodari” di Lammari 

Nuovi iscritti: 38 

Riconferme anno precedente: 78 

Totale: 116 iscritti. 

 

Vengono riconfermate le cinque sezioni esistenti. 

Vengono accolti alle Scuole dell’infanzia tutti gli alunni che si sono iscritti. 

 

Scuola Primaria “Manzoni” di Marlia  

38 alunni iscritti alle classi prime di cui: 

23 alunni iscritti al tempo pieno e 15 alunni iscritti al tempo modulare. 

Si formeranno pertanto, due classi prime. 

 

Scuola Primaria “Mameli” di Lammari 

43 alunni iscritti alle classi prime. 

Si formeranno due classi una di 21 alunni e l’altra di 22 alunni. 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini” di Lammari. 

121 iscritti alle classi prime. 

Si prevede l’autorizzazione di cinque classi prime, anche se, uscendo sei terze e non 

essendoci aumento di organico docenti,  il Dirigente farà richiesta di sei classi, ciascuna delle 

quali conterrebbe 20 alunni. 

Gli alunni iscritti a spagnolo sono 70 e quelli iscritti a francese sono 50. 

Se dovessero essere concesse cinque classi prime, essendo l’unica scuola del territorio ad 

insegnare il francese (le altre hanno tutte spagnolo), manterremo tre classi di francese, come 

fu comunicato in sede di riunione preliminare con i genitori e occorrerà, pertanto,  procedere 

ad un sorteggio e spostare 20 alunni dallo spagnolo al francese. 

Se le classi concesse saranno invece sei, si formeranno tre classi di francese e tre di spagnolo 

e in questo caso 60 alunni potranno fare spagnolo e solo dieci per sorteggio dovranno passare 

dallo spagnolo al francese.   

Il Dirigente precisa che è intenzione della Scuola Secondaria di 1° grado di Lammari 

continuare a formare, ogni anno, tre classi di  francese, sia perché la “Nottolini” è l’unica 

scuola del territorio a proporre il francese, sia perché la seconda lingua in questione permette 

agli studenti di poter vivere l’esperienza stimolante e formativa del gemellaggio.  

Relativamente all’indirizzo musicale, viene spiegato che, proprio per la natura del 

Comprensivo con indirizzo specifico, è possibile accogliere anche aspiranti da fuori 

territorialità: quest’anno possono essere accolte tutte le domande che sono state 26, sono 

state predisposte le audizioni a partire dallo scorso 9 febbraio e i desiderata più numerosi 

hanno riguardato chitarra. Per avere gruppi omogenei, in base ai risultati delle audizioni, si 

provvederà a ripartire gli alunni in modo più armonioso possibile basandosi sulle scelte 

espresse per il 2° strumento. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.40.  

 

Il Segretario del C.I.      Il Presidente del C.I. 

Prof.ssa Sara Fisicaro      Sig. Stefano Dell’Orfanello 


