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Programma

• 18:15 
– Presentazione dell’incontro (F. Bertarelli)

• 18:30
– “LA SCUOLA TAGLIATA” (Ass.re A. Querzè)

• Pausa Cena• Pausa Cena
– Preparata dalle Cuoche del nido “Giardino”

• 21:00
– Progetti di ecosostenibilità (R. Rendina)

• Al termine
– Progetto “Lavastoviglie” e sviluppi futuri (F. Bertarelli)



….un anno fa

In questa circostanza si è parlato a lungo 
su quali iniziative avrebbero potuto unire i 
genitori dei bambini delle scuole 
dell’infanzia, oltre alle iniziative che in tutte 
le scuole vengono fatte abitualmente,le scuole vengono fatte abitualmente,
…..oltre la scuola…….

Ecco una iniziativa proposta dal Settore 
Istruzione, che ha riscosso 192 iscritti…. 





Nido “Gambero” 23/10/2008



Nido “Gambero” 23/10/2008



Nido “Triva” 20/11/2008
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Nido “Triva” 20/11/2008



“La Segreteria”
Coordinamento consigli delle 

scuole dell’Infanzia

• Funzione principale:• Funzione principale:
Coordina le iniziative delle scuole a livello 

cittadino rendendo così condivisibile con 
l’intera collettività il lavoro fatto dal singolo



Segreteria

• Organo dei Consigli di Gestione delle 
scuole dell’Infanzia di Modena e 
rappresentanti del Assessorato Istruzione

• Ci si trova circa ogni 2 mesi o più • Ci si trova circa ogni 2 mesi o più 
frequentemente se vi è la necessità

• È attivo anche quello dei “nidi” e spesso ci 
si coordina per iniziative comuni



“La Segreteria”
Coordinamento consigli delle 

scuole dell’Infanzia
• E’ un modo per scoprire anche cosa c’è 

dietro alle attività proposte e svolte nelle 
sezionisezioni

• È un modo per partecipare al progetto ed 
alla attuazione di iniziative rivolte 
all’educazione dei propri figli



….alcuni esempi

• Raccolta firme per modifica finanziaria 2008
La finanziaria 2008 prevedeva il divieto da parte di 

docenti precari, di svolgere per più di 3 mesi all’anno 
attività di insegnamento nelle scuole paritarie (es. nidi 
e infanzia comunali).

Sono state raccolte quasi 4000 firme in una settimana 
di soli genitori di bambini nelle scuole modenesi

Il settore istruzione si è attivato per indire un concorso 
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato

All’inizio dell’anno scolastico 2008/09 non vi erano 
insegnanti precarie nelle scuole (circa 40 assunzioni 
a tempo indeterminato)



….alcuni esempi

• Posta elettronica
Si è richiesta l’attivazione di una casella di posta per il 

presidente del consiglio di gestione della scuola. In 
questo modo si è voluto creare un ulteriore canale di 
comunicazione tra Genitori-Consiglio-Settore comunicazione tra Genitori-Consiglio-Settore 
Istruzione.

Da gennaio inizierà la raccolta consensuale di e-mail di 
riferimento per comunicazioni rivolte alla famiglia: si 
calcola di acquisire almeno un contatto telematico per 
circa il 70% dei bambini presenti nelle Scuole 
dell’infanzia di Modena



• Ecosostenibilità
I temi ambientali sono stati alla base di molti progetti 

sviluppati nelle scuole dell’infanzia: lo si può vedere 
dal consuntivo incluso nel materiale distribuito.

I bambini sono diventati portatori di messaggi legati ad 

….alcuni esempi

I bambini sono diventati portatori di messaggi legati ad 
atteggiamenti più attenti al mondo in cui viviamo ed 
all’uso di risorse preziose come l’acqua

I genitori ed i Consigli di Gestione sono stati promotori 
attivi d queste iniziative



• Questi ultimi temi affrontati con larga 
partecipazione e con un proliferare di idee 
concrete, sono stati i segnali che abbiamo 
voluto seguire per il tema che affronteremo voluto seguire per il tema che affronteremo 
nella seconda parte della serata



LA SCUOLA TAGLIATA

• Molte sono le preoccupazioni dei genitori 
delle scuole dell’infanzia di Modena che 
ha suscitato e suscita il decreto “Gelmini”

• La parola all’Assessore Adriana Querzè 
per capire gli effetti della controriforma 
sulla scuola modenese



Ass.re Adriana QuerzèAss.re Adriana Querzè



Comune di Modena

Assessorato all’Istruzione

Politiche per l’Infanzia

Autonomia Scolastica  

Rapporti con l’Università



LA SCUOLA TAGLIATA: 
gli effetti della 

controriforma sulla scuola 
modenese

3 DICEMBRE 2008



I PROBLEMI DELLA SCUOLA NELLE 
RICERCHE INTERNAZIONALI

1. Scarsa diffusione dei nidi

2. Scarsi livelli di apprendimento 
nelle scuole medie

3.  Debolezza dell’istruzione tecnica 3.  Debolezza dell’istruzione tecnica 
e professionale

4.  Basso numero di laureati e 
diplomati



I PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA 
NELLE RICERCHE INTERNAZIONALI

1. Scuola dell’infanzia

2. Scuola elementare

3. Integrazione disabili 



Le caratteristiche della scuola 
modenese

1. Diffusione dei nidi d’infanzia (39,7%)

2. Diffusione delle scuole dell’infanzia (100%)

3. Diffusione del tempo pieno (86%)

4. Buoni risultati di apprendimento4. Buoni risultati di apprendimento

5. Integrazione

6. Inclusività

7. Radicamento nel territorio



Gli interventi previsti dalla Legge 
30 ottobre 2008 n. 169 

• 87.400 docenti e 44.500 ATA in 
meno in tre anni

• Riduzione complessiva di risorse 
per la scuola di 7,8 miliardi di europer la scuola di 7,8 miliardi di euro

• Diminuzione del tempo scuola 
nelle scuole dell’infanzia, 
elementari, medie, superiori



Scuola dell’infanzia

• L’orario obbligatorio delle attività 
educative si svolgerà “anche solo in 
orario antimeridiano”



Scuola elementare

• Le classi prime funzioneranno con 
un maestro unico per  24 ore 
settimanali



Tempo pieno

• Sono previste opzioni organizzative  
a domanda individuale di 
estensione dell’orario a 27, 30 e 40 
oreore

• Alle richieste dei genitori di 27,  30 
e 40 ore  le scuole rispondono con 
risorse proprie



Scuola media
• La scuola secondaria di I grado 

seguirà l’orario di 29 ore 
settimanali rispetto alle 32 attuali



Scuola superiore

• Licei classici, linguistici, scientifici 
e delle scienze umane:  orario 
massimo di 30 ore settimanali

• Istituti tecnici e professionali: • Istituti tecnici e professionali: 
orario massimo di 32 ore 
settimanali, comprensive delle ore 
di laboratorio 



Cosa si sta muovendo?

• Il parere della VII Commissione della Camera 
raccomanda:

1. Garantire le 40 ore alla scuola dell’infanzia

2. Assegnare il maestro unico solo a domanda

3. Garantire il tempo pieno con due docenti

4. Garantire l’insegnamento dell’inglese

5. Far funzionare la scuola media a 30 ore

6. Sospendere le attività di orientamento alle scuole 
superiori 

7. Elevare il numero di alunni per classe 
compatibilmente con l’agibilità dei locali 

8. Non aumentare il rapporto di ½ fra docenti di 
sostegno e alunni disabili



… Tuttavia il parere non è 
vincolante. Si attende quello del 
Senato e, se non verranno intaccati 
i dispositivi dei tagli di spesa nulla i dispositivi dei tagli di spesa nulla 
potrà cambiare in maniera 
sostanziale



Cena



Roberta Rendina
Presidente di Ecologisti spaPresidente di Ecologisti spa



Progetti ecosostenibili

• Progetto “lavastoviglie”

• Progetto “Scuola 10 e lode”

• Contatti con altri enti

• ISEW Modenese



Lavastoviglie all’Anderlini

• La volontà di ripristinare l’uso di stoviglie 
riutilizzabili nasce da un progetto della 
scuola dell’infanzia “Anderlini” per 
abbassare l’impatto dei rifiuti causati dalle 
stoviglie “usa e getta”.stoviglie “usa e getta”.

• Si calcola approssimativamente che le 
scuole di Modena sono causa di circa un 
Camion di rifiuti al giorno per le sole 
rimanenze dei pasti.



Lavastoviglie all’Anderlini
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Lavastoviglie all’Anderlini



Progetto Lavastoviglie

• Pur rimanendo prioritario il destinare 
risorse all’aumento dei posti disponibili nei 
nidi e nelle scuole dell’infanzia, il Settore 
Istruzione, in accordo con i genitori Istruzione, in accordo con i genitori 
vorrebbe varare un piano pluriennale per 
inserire le stoviglie riutilizzabili con 
l’impiego di lavastoviglie, ove la struttura 
edilizia delle scuole lo consente.



Valutazione di nuove strategie

• Analisi di possibili soluzioni alternative atte a ridurre 
l’impatto ambientale delle stoviglie “usa e getta”:

– Convenzioni con aziende di ristorazione per avere lavastoviglie 
in comodato d’uso

– Studio di fattibilità di soluzioni alternative, quali l’uso di stoviglie 
biodegradabili con trasporto in aree di stoccaggio dedicate su 
veicoli elettrici (contatti con l’Università di Modena e Reggio 
Emilia)

– Altro…



Certificazione “Scuola 10 e lode”

• Percorso di ricerca che cerca di far propria 
l’idea elaborata a partire dalla Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ Ambiente e lo 
Sviluppo (Rio de Janeiro 1992)Sviluppo (Rio de Janeiro 1992)

• Il progetto è sostenuto da Legambiente, 
Centro Italiano di Ricerca ed Educazione 
Ambientale dell’ Università di Parma

• Marchio rivolto a strutture scolastiche













ISEW
una parola sconosciuta piena di 

significati…





Segreteria

• Necessità di attuare più gruppi di lavoro
– Contatti con altri enti
– Progetto “scuola 10 e lode”

• Nomina della nuova segreteria

• Conclusioni




