
IPSSAR DATINI - COLLEGIO DOCENTI n° 2 del 27-09-2017 
 

Il giorno 27 Settembre alle ore 16,30 nell’auditorium dell’Istituto si riunisce  il Collegio dei 
docenti con il seguente O.d.G 
 
1.Approvazione verbale seduta precedente   
2. Individuazione Funzioni strumentali 
3. Approvazione progetti  
4. Attività di recupero fine trimestre 
5. Varie ed eventuali 
 
1° punto: il D.S. ricorda che il verbale del Collegio precedente è stato pubblicato sul sito 
della scuola nella sezione organi collegiali e invita i docenti che ancora non lo avessero 
fatto a prenderne visione, nessuna obiezione, il Collegio approva. 
2° punto: sono state protocollate cinque domande per le funzioni strumentali nello 
specifico 

1. Prof. Manzuoli per Ptof e RAV 
2. Prof. Theodoli pec CIC e PEZ 
3. Prof. Luongo per integrazione alunni stranieri e intercultura 
4. Prof. Battiato e Garofalo per supporto alla didattica e organizzazione 
5. Prof. Cormaci per progetti PON 
6. Prof. D’Oronzio per alternanza scuola – lavoro 

il D.S. precisa che quest’ultima funzione è a costo zero perche remunerata con i fondi 
dell’alternanza. 
il Collegio approva. 
3° punto: il D.S. legge i progetti presentati 

1. Le intolleranze in pasticceria e l’utilizzo di in gradienti alternativi ( prof. Ferrara) 
2. Parlo dunque sono (prof. Luongo) 
3. A tavola con l’esperto ( finanziato con fondi della provincia) 
4. Fare scuola in carcere (prof. Cannone Lucia) 
5. Allievi in cattedra (prof. Padovan) 
6. Back home Chef (prof. Somigli) 
7. Sight seeing Prato (prof. Noto, Pineschi, Salvo, Tummolo) 
8. Andiamo in scena (prof. Salvo e Terlizzi) 
9. Comodato d’uso (prof. Modica, Miglietta e Antonelli) 
10. Diversi ma uguali (prof. Naldini e Miglietta) 
11. Quotidiano in classe (Prof. Olivadese) 
12. Piazza affari tedesco( Prof. Fiammelli Caruso) 
13. Educazione all’affettività, CIC, Timone ( prof. Theodoli e altri) 
14. Free style e nuova cocktelerie ( prof. Ciriolo) 
15. Vino e degustazione ( prof. Ciriolo) 
16. Valutazione competenze ASL ( prof. Olivadese) 
17. L’esperto in pasticceria (prof. Baiamonte) 
18. Dolci e Bar (prof. Baiamonte) 

I progetti mirati alla prevenzione e al disagio scolastico  dovranno confluire nel progetto 
CIC 
Il D.S. ribadisce che i progetti approvati dal Collegio dovranno prima essere vagliati dal  
Consiglio d’Istituto previa verifica della copertura finanziaria - di competenza del DS -  e 
successivamente discussi in sede di contrattazione integrativa d’istituto, ribadisce inoltre 



che nessun progetto potrà essere avviato prima dell’iter suddetto ad eccezione dei progetti 
“Timone“ e CIC perché approvati a Giugno. 
Il Collegio approva. 
4° punto: il prof. Bolognesi relaziona sul lavoro fatto dalla commissione per 
l’organizzazione del recupero a fine quadrimestre: 

• Monitoraggio in Dicembre da parte dei coordinatori delle classi del biennio della 
situazione valutativa degli alunni 

• Orario curriculare 8-14 per tutte le classi con attività di recupero durante le ultime 
due settimane di gennaio 

• Recuperi 14,40-16,30 per gli alunni del biennio sulle discipline dell’area comune in 
gruppi max di 12 alunni per un totale di 10 ore 

• Svolgimento regolare dei laboratori per le classi terze, quarte e quinte 
• Utilizzo dei docenti in orario pomeridiano per compresenze nelle ore della mattina 

Interviene la prof. Cozzolino chiedendo di fare le esercitazioni in laboratorio anche per gli 
alunni meritevoli del biennio quasi come premio ritenendo fondamentale lavorare sulla 
motivazione. 
Il D.S. precisa che al momento della effettiva organizzazione valuteremo la fattibilità di 
iniziative gratificanti per alunni con valutazioni positive. 
Il collegio approva a maggioranza le linee generali elaborate dalla commissione. 
5° punto: Il D.S. illustra per i docenti neo arrivati il regolamento d’Istituto per la 
regolamentazione delle entrate in ritardo, per l’utilizzo del registro e la consultazione delle 
circolari. 
L’organizzazione per la lista delle merende sarà discussa con la D.S.G.A 
Prima di concludere il collegio Il D.S. ricorda che nei giorni 1, 2 e 3 novembre la scuola 
sarà chiusa come da calendario scolastico approvato e sollecita  i docenti a non chiedere 
ferie e permessi per motivi personali per i giorni 30 e 31 ottobre facendo appello alla 
professionalità di ciascuno, preannuncia infine che sarà necessario un altro collegio alla 
fine di ottobre per discutere delle nuove linee guida per la riforma dei professionali e 
l’approvazione del PTOF. 
Il Segretario      Il Presidente 
Marzia Guarnieri     Daniele Santagati 
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