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                                           COMITATO TECNICO SCIENTIFICO” 

VERBALE n° 1 
Il giorno 17/05/2015 alle ore 17.00, nell’aula 17 del piano primo della Sede Centrale, si è 
riunito il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto “F. Datini” per discutere i seguenti punti  
all’ordine del giorno: 

1. Insediamento nuova componente rappresentativa del settore agrario 
2. Surroga componenti 
3. Programmazione attività di sviluppo del settore agro-alimentare 
4. Funzione del Polo Tecnico Professionale 
5. Varie ed eventuali. 

presenti. 
Dirigente Scolastico    Daniele Santagati 
Provincia di Prato    Franca Ferrara (per delega Francesca Baroncelli) 
P.I.N.       Alessandro De Rosa 
Rappresentante ristoratori   Valentino d’Aloisio 
Ufficio Scolastico Territoriale  Roberto Santagata 
Docente Datini    Ivonne Menchini 
Segretaria verbalizzante   Angela Aiazzi 
 
Assenti: 
Rappresentante albergatori  Rodolfo Tomada 
 
Coordina la riunione il D.S. D. Santagati.  
1° punto O.d.G. 
Prende la parola il Dirigente Scolastico  ed comunica che dal prossimo 1° settembre sarà 
attivato il nuovo indirizzo “Tecnico Agrario”. illustrando il nuovo assetto dell’istituto Datini e 
mettendo in evidenza i punti di forza e le opportunità.  
Con l’introduzione del nuovo indirizzo si vuole potenziare l’identità dell’istituto rafforzando 
le attività di stage e di alternanza scuola–lavoro che devono implementare 
l’apprendimento in contesti lavorativi.  
Il Dirigente Scolastico evidenzia inoltre che ci sono spazi orari, all’interno dell’autonomia e 
della flessibilità, in cui si può agire per rendere la formazione tecnica più funzionale, 
specifica ed attuale rispetto a quelli che sono i fabbisogni del territorio. 
In quest’ottica propone che il C.T.S. venga  integrato con la componente sotto indicata: 
Ordine degli agronomi   Luca Mori  
Ordine degli agronomi   Leonardo Gori  
Facoltà di Agraria    Giuseppe Surico (attuale preside)  
Consorzio vini di Carmignano  Fabrizio Pratesi (per delega Cristina Colzi) 
Docente Datini    Carmela Cozzolino 
Il Comitato Tecnico Scientifico approva all’unanimità la nomina della nuova componente 
che si insedia.  
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I nuovi componenti esprimono la soddisfazione per la nomina e confermano di mettere a 
disposizione ile proprie competenze e il proprio Background per far si che il polo agro-
alimentare in essere che si svilupperà al Datini grazie alle sinergie alberghiero-agraio  sia 
punto di riferimento per tutto il territorio della provincia. 
Il consigliere Luca Mori propone di richiedere alla provincia la convocazione del comitato 
che ha sottoscritto il protocollo d’intesa per l’istituzione dell’agrario in tempi brevi; la 
consigliera Baroncelli assicura che ne parlerà con la dirigente Ferrara. 
 
2° punto O.d.G. 
Nessun componente viene surrogato 
 
3° punto O.d.G 
Il Dirigente Scolastico, per rendere più produttive le riunioni del C.T.S., propone di 
organizzare - se necessario - le attività per gruppi di lavoro che dovranno esaminare i 
contenuti dei programmi dei nuovi Indirizzi per renderli più attinenti a quelle che sono le 
richieste del mondo del lavoro e dell’Università. Il C.T.S. approva la proposta. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione viene tolta alle ore 17.45. 
 

 
    Il Segretario        Il Dirigente Scolastico  

   F.to  Angela Aiazzi      F.to  Daniele Santagati  
 
                                                                         
               F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Daniele Santagati 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                    sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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