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sulla programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento scolastico
Sono Presenti i componenti della Conferenza Zonale:
Comune di Piombino

Assessore Istruzione

Simona Cresci

Comune di Campiglia M.ma

Assessore Istruzione

Iacopo Bernardini

Comune di Suvereto

Assessore Istruzione

Caterina Magnani

Comune di S.Vincenzo

Assessore Istruzione

Antonina Cucinotta

Sono inoltre presenti i membri della Struttura Tecnica di Coordinamento:
Comune di Piombino
P.O.Istruzione
Chiara Ioniti
Comune di Suvereto

Responsabile Istruzione

Martina Pietrelli

Comune di Campiglia M.ma

Responsabile Istruzione

Simonetta Pallini

Comune di S.Vincenzo

Responsabile Istruzione

Monica Pierulivo

Comune di Piombino

Coordinatrice pedagogica

Tiziana Ciacci

Comune di Piombino

Segreteria CZI verbalizzante

Roberta Castagnini

Sono inoltre presenti i referenti degli Istituti scolastici, della Provincia, della SDS Valli
Etrusche e delle Associazioni Sindacali:
I.S.I.S. Carducci Volta
Sabrina Zottola
Dirigente
Pacinotti
I.S.I.S. Einaudi ceccherelli

Carlo Maccanti

Dirigente

Secondo Circolo Ghiaccioni

Francesca Velardi

Dirigente

Secondaria I°”A.Guardi”

Letizia Braschi

Dirigente

I.C. Marconi Campiglia M.ma

M.Elena Frongillo

Dirigente

I.C. Mascagni S.Vincenzo

Claudia Giannetti

Dirigente

CPIA Provincia Livorno

Edoardo Fedeli

Dirigente

SdS Valli Etrusche

Frida Soprani

Responsabile disabilità

Provincia di Livorno

Gianmarco De Fusco

Funzionario

Sindacato C.G.I.L.

Roberta Colombi
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LA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE
Riunitasi in prima convocazione il giorno 02 marzo 2022 a Piombino presso la sala Consiliare
del Comune di Piombino alle ore 9:00 per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

indirizzi sulla programmazione dell’offerta formativa (richiesta nuove attivazioni)
proposte di collaborazione da parte dell’I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli
centri estivi: indirizzi in ordine all’anno 2021-2022
varie ed eventuali

I lavori hanno inizio alle ore 9:30 con il saluto del Presidente della Conferenza, Assessore
Simona Cresci che interviene portando l’attenzione sul primo punto all’ordine del giorno:
indirizzi sulla programmazione dell’offerta formativa (richiesta nuove attivazioni).
Viene portata all’attenzione dell’Assemblea la richiesta formalizzata dall’Istituto Einaudi
Ceccherelli in ordine all’attivazione di un indirizzo Agrario, che si allega al presente verbale, e
gli esiti dell’Istruttoria che la Segreteria della Zona ha richiesto alla Provincia in ordine al
numero di studenti che frequentano gli istituti agrari situati nelle Zone vicine. Gli esiti di questa
indagine, forniti dalla Provincia sono allegati al verbale e riguardano la frequenza dei ragazzi
dei comuni della Zona che frequentano l’Istituto Agrario di Cecina, non essendo pervenuti i dati
relativi alll’Istituto di Grosseto.
Emerge da questa indagine che risultano iscritti all’Istituto Agrario di Cecina:
• 4 ragazzi da Campiglia Marittima;
• 2 ragazzi da Piombino
• 12 da San Vincenzo;
• 2 da Sassetta.
Più complessivamente risultano inoltre iscritti ad altri Istituti di Cecina:
• 19 ragazzi da Campiglia Marittima;
• 8 da Piombino;
• 33 da San Vincenzo;
• 3 da Sassetta.
L’Assessore Cresci rileva quindi come i numeri confermino la possibilità di dare avvio alle
procedure finalizzate all’istituzione di una succursale di Einaudi Ceccherelli con un nuovo
indirizzo agrario a Venturina Terme ed invita i presenti ad una più ampia riflessione sull’entità
degli studenti che “migrano” dal nostro territorio zonale verso scuole site in altre zone .

L’Assessore Cresci passa la parola al Dirigente dell’ISIS Ceccherelli Maccanti per
l’esposizione nel dettaglio della richiesta.
Il Dirigente Maccanti riferisce che è presente nel nostro territorio (inteso come territorio
zonale) una richiesta di frequenza dell’indirizzo agrario come confermato dai dati sopra indicati
che non esauriscono la totalità di tutti gli utenti che se avessero un istituto vicino lo avrebbero
scelto. Per venire incontro a questa richiesta, che proviene solo in minima parte da Piombino
ma si esprime soprattutto dagli altri comuni della Zona, il Dirigente suggerisce come sede di
quella che potrebbe essere una “sede distaccata” (poi sui dettagli tecnici si avrà modo di
approfondire) Venturina, in modo da essere più facilmente raggiungibile con i mezzi. Sulla
tipologia di Istituto il Dirigente riferisce che dal momento che Cecina ha un Istituto Tecnico
Agrario, potrebbe essere la scelta più opportuna l’attivazione di un Professionale, ma anche
questo può essere oggetto di una più attenta riflessione.
Interviene sul punto la Dirigente dell’I.C. Mascagni di San Vincenzo, Giannetti, che solleva una
criticità condivisa a livello zonale in ordine all’attuale organizzazione dei trasporti, che incide in
modo importante sull’orientamento degli studenti verso zone con collegamenti più frequenti e
snelli. A questo proposito la Dirigente sottolinea come la localizzazione del nuovo indirizzo
scolastico a Venturina se da un lato è più vicino “fisicamente “ agli altri comuni della Zona
rispetto a Piombino, dall’altro è collegato molto male nel trasporto su gomma con San
Vincenzo. La riflessione quindi in ordine a tale attivazione deve riguardare anche una modifica
dell’attuale assetto del servizio di trasporto in modo da renderlo adeguato a rispondere in modo
coerente a questo nuovo servizio.
Per la Provincia di Livorno, Servizio “Cultura, Reti Scolastiche, Museo”, interviene al proposito
De Fusco affermando che in ordine alla criticità emersa sul tema trasporto, sarà opportuno che
la CZI formalizzi alla Provincia di Livorno la problematica, nel modo più puntuale possibile
("cosa non va dove"). In tal senso, occorrerebbe l'attivazione di analogo tavolo con il Settore
competente (Dr.ssa Irene Nicotra).
L’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Campiglia Marittima, Iacopo Bernardini,
riferendosi alla proposta di istituzione del nuovo indirizzo scolastico agrario, sottolinea
l’opportunità di unità d’intenti da parte degli amministratori nella direzione del potenziamento
dell’intero sistema delle scuole superiori; l’istituzione della succursale scolastica a Venturina
Terme, attualmente oggetto di confronto nella Zona Val di Cornia, a pieno titolo andrebbe ad
inserirsi nel più generale progetto di potenziamento di cui sopra. L’assessore si esprime
positivamente in ordine al Progetto esposto dal Dirigente Maccanti funzionale nell’ottica di
rafforzare e qualificare ancora di più il comparto agroalimentare della Val di Cornia, uno dei
settori economici principali dell’area, anticipa la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di
Campiglia M.ma a reperire un edificio che risponda alle esigenze dell’ordine scolastico che si
sta attivando e sottolinea che occorrerà programmare in tal senso anche un adeguato
investimento di risorse; porta quindi all’attenzione dell’assemblea quanto sia importante che la
progettazione in atto abbia la caratteristica di “lungo Termine” e sia condivisa da tutti i Comuni
della Zona.
Il Dirigente dell’I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli. Maccanti, riprende ad illustrare sinteticamente la
sostanza del progetto di istituzione di un indirizzo agrario a Venturina e ne sottolinea
l’importanza anche come elemento di ulteriore valorizzazione delle risorse del nostro territorio in
senso trasversale. Il dirigente Maccanti condivide con l’assemblea anche una temporizzazione
dell’azione che si intende mettere in campo e precisa che per partire con l’annualità 2023-2024
il nuovo indirizzo dovrà essere inserito già nel dimensionamento ad ottobre 2022.

Per la Provincia di Livorno, Servizio “Cultura, Reti Scolastiche, Museo”, interviene De Fusco
affermando che :
• è corretto che la CZEI, tanto più con il supporto esplicito del dirigente scolastico che
materialmente veicolerà la richiesta di dimensionamento ed offerta formativa, abbia - con
notevole anticipo sul periodo dell'anno in cui si svolge la concertazione del piano
annuale del dimensionamento e dell'offerta formativa della rete scolastica - ratificato
questa sua volontà politico-amministrativa;
• se questa è la volontà politico-amministrativa della CZEI, è probabilmente necessario
che da subito la CZEI coinvolga (con richiesta di apertura di un tavolo) il vertice politico
amministrativo ed i settori competenti della Provincia al fine di una valutazione della
fattibilità - sopratutto finanziaria - della proposta, che avrebbe costi non indifferenti ed
amplierebbe il patrimonio dell'Ente;
All’unanimità l’assemblea da mandato al Comune di Piombino nella sua funzione di Comune
capofila della CZI di procedere all’attivazione di tutte le procedure necessarie all’attivazione del
nuovo indirizzo scolastico a Venturina Terme.
Esaurito il primo punto all’ordine del giorno si passa all’esame del secondo:
2. Proposte di collaborazione da parte dell’I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli
Il Dirigente dell’ I.S.I.S. Einaudi Ceccherelli, Maccanti, condivide la necessità di avere supporto
dall’intero territorio al fine di poter attivare efficaci Percorsi per le Competenze Trasversali
Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.) per i suoi studenti. La richiesta del dirigente si estende
anche agli Enti Pubblici presenti in Conferenza Zonale, che si sono resi tutti disponibili ad
attivare percorsi trasversali di apprendimento all’interno del proprio sistema di Settori ed Uffici.
Per la Provincia di Livorno, interviene De Fusco che, preso atto della richiesta del il Dirigente
dell'Isis "L. Einaudi - A. Ceccherelli" alla CZEI di sostegno ai fini della individuazione di imprese
che si rendano disponibili alla accoglienza degli studenti, ha fatto presente la possibilità di
mettere in contatto la scuola/ la CZEI con la Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno, anche per le eventuali positive ricadute della eventuale collaborazione con lo sportello
di orientamento/supporto psicologico dei giovani che il Comune di Piombino ha da poco
attivato.
A questo proposito interviene anche Claudia Territo, informando l’assemblea che il Centro
Giovani svolge funzioni di supporto psicologico e orientamento e dando la massima disponibilità
ad attivare azioni positive e sinergie per l’attivazione dei Percorsi per le Competenze
Trasversali Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.).
Interviene sul punto anche Chiara Ioniti Responsabile Servizio Istruzione del Comune di
Piombino riferendo che al momento l’ufficio competente a ricevere le proposte, per il comune è
l’Ufficio Scuola, nella persona di Roberta Castagnini, quindi tutte le proposte, fino ad
un’eventuale riorganizzazione delle competenze, dovranno essere indirizzate a lei in modo da
gestire in maniera ordinata le richieste di attivazione e tutte le conseguenti procedure.
Interviene l’Assessore di Campiglia Marittima Bernardini, che sollecitato dal Prof.
Dell’Omodarme dell’Istituto Einaudi Ceccarelli, accoglie l’invito di verificare la possibilità di far
svolgere percorsi per le Competenze Trasversali Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.)anche
all’interno degli uffici del Comune di Campiglia Marittima al fine di far svolgere un’esperienza
concreta ed attiva ai ragazzi.

Lo stesso invito viene accolto anche dall’Assessore di Suvereto Magnani.
Si passa quindi all’esame del terzo punto all’ordine del giorno:
3: Centri estivi: indirizzi in ordine all’anno 2021-2022
Sul punto interviene Chiara Ioniti sottolineando che questo Ordine del Giorno è finalizzato a far
si che la Conferenza Zonale prenda in carico un tema sul cui si era preso l’impegno di un
approfondimento subito dopo il periodo estivo 2021, in ordine all’accoglienza dei
bambini/ragazzi disabili all’interno dei centri estivi.
Alla fine della scorsa estate era stato infatti sollevato da parte di alcuni organizzatori di centri
estivi il problema dello scollamento tra il Servizio Sociale e i gestori stessi che accoglievano al
proprio interno i bambini con disabilità. Fu chiesto quindi che potesse essere ripreso un
percorso di sinergia tra i diversi soggetti che seguono queste famiglie in modo da poter
ottimizzare le risorse e garantire anche ai più fragili la possibilità di frequentare i centri estivi.
All’interno di questo percorso era necessario verificare anche le effettive possibilità di
accoglienza di questa utenza da parte dei diversi centri estivi in modo da evitare che potessero
concentrarsi eccessivamente all’interno solo di alcuni di essi.
La Conferenza da quindi mandato al Comune di Piombino in qualità di ente capofila di
organizzare un tavolo con la Società della Salute per approfondire l’argomento.
A tale proposito particolarmente interessante è stato l’Intervento di De Fusco, che inviato alla
segreteria della Conferenza Zonale con sua nota del 03/03/2022, si allega al presente verbale
quale ulteriore contributo sull’argomento.
Il tema all’ordine del giorno apre una discussione più ampia sulla problematica della disabilità
all’interno della scuola.
Interviene sul punto il Dirigente Maccanti sottolineando come nella scuola superiore arrivino
ragazzi, ormai adulti, talvolta colpiti da sociopatie anche gravi, che la scuola non è attrezzata da
sola ad affrontare. Rileva che manca molto spesso un “progetto di vita” che coinvolga, ciascuno
per le proprie competenze, tutti i soggetti che ruotano intorno ad essi: famiglia, scuola, società
della salute, quindi educatori ed altri professionisti che possono e/o debbano essere attivati per
la gestione del caso.
Sul punto interviene l’Assistente Sociale Frida Soprani referente della Società della Salute
all’interno della Conferenza, riferendo che deve essere ritrovata questa sinergia tra i diversi
soggetti competenti e devono essere messe a disposizione anche le risorse necessarie sia in
termini umani che economici al fine di poter seguire i diversi casi, si rende comunque
disponibile ad approfondire il tema.
Sull’argomento prende la parola la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Marconi di Venturina
Frongillo, che riferisce di essere stata contattata dalla Presidente dell’Associazione Italiana
Dislessia in ordine allo screening precoce di DSA coordinato finora dalla ASL territoriale. A
questo proposito la Dirigente sottolinea la necessità di evitare il rischio di situazioni di conflitto
d’interesse derivanti da professionisti coinvolti contemporaneamente nell’azione di screening in
ambito scolastico e nel successivo trattamento in ambito privato e raccomanda di sollecitare i
necessari interventi da parte della ASL.
L’Assessore di Suvereto Magnani informa l’Assemblea che si è svolta presso la SDS una
riunione a cui ha partecipato come Assessore al Sociale, dove è stato affrontato proprio il
problema di una maggiore sinergia tra il settore sociale e la scuola, dal momento che numerose

problematiche sono di fatto materia di competenza di entrambi. Ha quindi riferito che è stato
deciso in quella sede di attivare appositi tavoli per creare questa sinergia ed affrontare le
problematiche che sono state messe all’attenzione anche della Conferenza. Ha inoltre
informato che nel 2022 sono in programma diverse assunzioni di assistenti sociali e figure
professionali che dovrebbero andare a colmare quel vuoto di personale che ha fortemente
condizionato l’Azione della SDS negli ultimissimi anni.
4. Varie ed eventuali
L’assemblea si sofferma brevemente sullo stato dei lavori inerenti la progettazione zonale PEZ
2021-2022. L’argomento, non all’ordine del giorno, era stato portato dalla Segreteria al fine di
poterne condividere sia lo stato di attuazione dei progetti che alcune criticità in ordine
all’effettiva/opportuna fattibilità di alcune azioni.
La Conferenza ha quindi dato mandato alla coordinatrice pedagogica:
1. di riprogrammare l’azione formativa di “Orientamento narrativo” individuando date
compatibili con l’attività scolastica(marzo-maggio e settembre-ottobre) e i dirigenti
scolastici si sono impegnati ad individuare i docenti che saranno impegnati nel
percorso.
2. di procedere con la programmazione del percorso formativo sulla didattica della
matematica con soggetti ricercatori in tale disciplina presso l’università degli Studi di
Pisa tenendo di conto, in merito alla calendarizzazione degli incontri, della medesima
indicazione temporale indicata per l’azione Orientamento narrativo.
Considerato il protrarsi della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e constatata la
conseguente impossibilità di soffermarsi in modo esauriente e costruttivo su questo ultimo
argomento, l’assemblea conferma l’organizzazione sopra esposta, lasciando aperta la
possibilità di un nuovo incontro qualora si dovessero presentare ulteriori criticità.
ne rimanda una più completa trattazione ad un eventuale successivo incontro.
L’assemblea si conclude alle ore 12:00
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