Conferenza Zonale per l’Istruzione
Colline dell’Albegna

(Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana,
Argentario, Orbetello, Pitigliano e Sorano)

Anno Scolastico/Educativo 2014 /2015

Manciano,

Monte

Il percorso della Zona Colline dell’Albegna
Con il PEZ 2012/2013, la Conferenza Zonale ha previsto l’attivazione della figura del
Coordinatore Pedagogico Zonale e l’inizio di un percorso di formazione congiunta
per gli educatori/insegnanti, sia di strutture pubbliche che private, della fascia 0/6
anni.
Nel maggio 2013 si è costituito il “Tavolo Scuole”, quale organo di supporto alla
conferenza per tutti gli aspetti educativi riguardanti programmi o progetti di zona.
Nel luglio 2013 è iniziata l’attività formativa finanziata con le risorse PEZ 2012/2013
che ha visto una significativa partecipazione del personale educativo 0/6,
nonostante il periodo a ridosso delle vacanze estive.
Nell’agosto 2013 è stato affidato l’incarico per il coordinamento pedagogico zonale
che si è attivato dal successivo 1° ottobre unitamente alla costituzione di un’Equipe
Zonale di Coordinamento.
Il PEZ 2013/2014 ha rafforzato il ruolo del coordinamento zonale e l’importanza di
una formazione congiunta educatori/insegnanti della fascia 0/6 anni.
Il piano della formazione 2013/2014 è stato redatto e sono stati realizzati tutti gli
incontri previsti
con una partecipazione rilevante per la zona (50/60
educatori/insegnanti per incontro) spiegabile in parte sia con il pregresso “vuoto
formativo” sia con la “condivisione” delle proposte formative stesse elaborate a
seguito di una puntuale rilevazione dei bisogni della zona.
E’ in fase di approvazione l’organismo di Coordinamento Pedagogico Gestionale. La
costituzione prevede all’interno dell’organismo la presenza di un rappresentante dei
servizi privati 0/6 anni.
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Gli Organismi della Zona Colline dell’Albegna

La Conferenza è dotata di proprio Regolamento Interno di Funzionamento approvato
dalla medesima nella seduta del 13 ottobre 2005 e successivamente modificato il 20
La Segreteria, quale supporto amministrativo alla Conferenza, è composta dai
Responsabili dei Servizi Pubblica Istruzione degli 8 Comuni di Zona; l’assistenza alle sedute
della Conferenza Zonale è assicurata da un Segretario nominato dalla Conferenza stessa,
incaricato della redazione del verbale ed individuato nelle persone di Cinzia Severi,
Responsabile Servizio P.I. del Comune Capofila, e Maurizio Mittica, Vice Segretario
dipendente del comune di Manciano
Il “Tavolo Scuole” attivo da maggio 2013, è un Organo di supporto alla Conferenza
per tutti gli aspetti educativi che riguardano i programmi o progetti di zona.
Esprime pareri non vincolanti sulle attività.
Si esprime a maggioranza dei componenti intervenuti alle sedute, con un minimo di n. 3
Dirigenti Scolastici.
Sono ammesse deleghe.
E’ composto da:
Dirigenti Scolastici della Zona Colline dell’Albegna – o loro delegati
Il Presidente dell’Articolazione Zonale della Zona Colline dell’Albegna – o suo delegato
Il Segretario della Conferenza Zonale.
Il Tavolo è aperto a tutti i rappresentanti dei Comuni.
Il Tavolo è convocato dal Presidente della Conferenza Zonale:
- su iniziativa propria
- su richiesta dei Dirigenti Scolastici
- su richiesta dei singoli comuni
Il Coordinamento Pedagogico Zonale. Organismo attivo dal mese di ottobre 2013.
Il Coordinamento Pedagogico Zonale è così composto:
Dal Coordinatore Pedagogico Zonale
Dall’Equipe Zonale di Coordinamento così formata e funzionante:
L’Equìpe rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra tutti i servizi 0/6 presenti
nella Zona Colline dell’Albegna secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul
piano educativo.
Da chi è composta:
1 Coordinatore Pedagogico Zonale – con funzioni di Direzione
1 Referente coordinatore per ciascun Istituto Comprensivo della Zona (n. 6
soggetti)
1 coordinatore pedagogico per ciascun servizio privato
1 coordinatore pedagogico per ciascun comune avente servizi 0/6
L’Equìpe è integrata dal Neuropsichiatria infantile della zona e dal Responsabile del
Servizio Sociale nei casi in cui se ne manifesti la necessità, o da altre figure specialistiche a
seconda delle diverse tematiche o problematiche trattate.
Le Attività:
raccordo e supervisione tra tutti i servizi zonali 0/6 anche al fine di garantire la coerenza
e la continuità degli interventi nonché la loro omogeneità ed efficienza
rilevazione dei bisogni formativi nonché delle criticità della zona e redazione del piano
integrato della formazione
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sviluppo delle relazioni tra educatori, insegnanti e servizi socio sanitari per la crescita
professionale e la gestione partecipata e condivisa delle varie problematiche - –
prevalentemente legate ai bisogni educativi “speciali” presenti nei contesti educativi
supporto nella gestione dei rapporti con le famiglie
collaborazione con la scuola dell’infanzia ed i servizi educativi per l’alaborazione
congiunta di obiettivi e progetti di continuità educativa
I tempi ed i luoghi di riunione
L’Equìpe si riunisce una volta al mese convocata dal Coordinatore Pedagogico Zonale.
Le riunioni si svolgono all’interno di Scuole pubbliche o Comuni in Orbetello, Manciano e
Magliano in Toscana, favorendo la rotazione degli incontri. L’Equipe può convocarsi anche
negli altri Comuni della Zona previo accordo tra i componenti e la disponibilità dei locali.
Di ogni riunione viene redatto verbale indicando l’ordine del giorno, i presenti ed il
riassunto dell’incontro.
Il verbale viene trasmesso al Comune Capofila per quanto di competenza.
Coordinamento Pedagogico/Gestionale
Coordinatore Pedagogico Zonale
1 rappresentante per ciascuno dei Comuni della zona
1 coordinatore pedagogico dei servizi pubblici
1 coordinatore/rappresentante dei servizi privati
L’organismo è presieduto da un referente dei comuni indicato dalla conferenza zonale.
Funzioni
supporto alla Conferenza Zonale per l’istruzione nella programmazione degli interventi
relativi ai servizi educativi, anche attraverso l’analisi di dati sui servizi del territorio;
definizione di principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare
riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari:
Il nuovo organismo sarà chiamato anche a supportare la conferenza al fine di promuovere
l’innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l’analisi
della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori
nonché alla promozione della continuità educativa da zero a sei anni assicurando il
confronto con operatori e referenti della scuola dell’infanzia.
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