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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO” 

VERBALE n° 2 
Il giorno 05/04/2016 alle ore 17.00, nell’aula 10 del piano terra della Sede Centrale, si è riunito il Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Istituto professionale Datini per discutere i seguenti punti  all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento e/o surroga componenti il CTS  

2. Analisi situazione dell’alberghiero e dell’agrario 

3. Sviluppo progetti “Made in Italy” e “Not Only For Play” 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti. 
 
D.S. DANIELE SANTAGATI 
ALESSANDRO DE ROSA – PIN 
LEONARDO GORI – AGRONOMO 
LUCA MORI – AGRONOMO 
GIUSEPPE SURICO – PRESIDE FACOLTA’ DI AGRARIA 
VALENTINO D'ALOISIO - RAPPRESENTANTE IMPRESE (ristoratori) 
RODOLFO TOMADA -  RAPPRESENTATE IMPRESE (albergatori) 
GIOVANNI MORGANTI – SINDACO DI VERNIO E ASSESS. ISTRUZ. ENTE PROVINCIALE 
SOFIA TONINELLI – ASSESS. ISTRUZIONE COMUNE DI CARMIGNANO 
FABRIZIO PRATESI – CONSORZIO VINI CARMIGNANO 
PROF.SSA CARMELA COZZOLINO - RAPPRESENTANTE IST. DATINI 
PROF. MARIO BATTIATO - RAPPRESENTANTE IST. DATINI 
 
Assenti: 
GIUSEPPE GORI – PRESIDENTE CAP 
 
Coordina la riunione il D.S. prof .D. Santagati, funge da segretario il prof. M. Battiato. 
 
1° punto O.d.G. 
 
Prende la parola il Dirigente scolastico, prof. D. Santagati, e presenta ai componenti del CTS i nuovi membri, 
cooptati in sostituzione di altri componenti o in aggiunta agli attuali; il prof. Battiato entra a far parte del CTS 
in sostituzione della prof.ssa Menchini, mentre il dott. Morganti e la dott.ssa Toninelli vengono cooptati per la 
specificità della funzione svolta e la rappresentatività del territorio.  
Il signor Pratesi interviene sottolineando l’importanza del “sistema” dal suo punto di vista di produttore 
vitivinicolo, e sottolinea l’importanza della formazione dei giovani e della comunicazione istituzionale nella 
diffusione di una cultura dei prodotti del territorio; il signor Tomada interviene sottolineando la 
“polverizzazione” del mercato dell’accoglienza turistica, con una presenza altissima di operatori abusivi, 
soprattutto nelle aree urbane, e rileva che si tratta di un problema serio da porre all’attenzione di tutti gli 
operatori del settore; in merito a quanto rilevato dal signor Tomada, il Dirigente esprime la volontà di portare 
questa problematica all’attenzione  della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, di cui l’Istituto Datini è 
membro; il dott. Morganti pone l’accento sugli aspetti di salvaguardia del territorio e di promozione dei 
prodotti locali, che sono compito specifico di alcuni soggetti istituzionali, ed informa i presenti in merito 
all’apertura di un “corner” informativo presso il nuovo autogrill della Variante di valico, da poco aperta al 
traffico; l’assessore Toninelli sottolinea anche lei il forte legame tra soggetti istituzionali, enti di formazione e 
territorio, e richiama l’importanza del c.d. “biodistretto del Montalbano”, all’interno del quale viene tutelata la 

http://www.datini.prato.it/
mailto:porc01000d@istruzione.it
mailto:porc01000d@pec.istruzione.it


                                   

           

 

 

 

 
Via di Reggiana, 26, 59100 Prato - 0574/630511 - Fax 0574/630411 

Web : www.datini.prato.it  – E-mail : porc01000d@istruzione.it   – PEC : porc01000d@pec.istruzione.it 
C.F. 84007090487 – fatturazione elettronica : Cod. Un. UFG361 

 
  

biodiversità e viene effettuato un costante recupero delle antiche specie agro-alimentari; il signor D’Aloisio 
torna sull’importanza di una comunicazione corretta ed efficace, soprattutto da parte degli operatori del 
settore alberghiero e ristorativo, e il dott. De Rosa sottolinea tale aspetto, mentre il dott. Mori ritiene che i 
soggetti istituzionali devono anche diventare “accettori” di giovani europei, che vengono nel nostro territorio 
a completare la propria formazione. 
 
2° punto O.d.G. 
Il Dirigente scolastico prosegue presentando sinteticamente la situazione dei corsi professionale alberghiero 
e tecnico agrario, anche alla luce delle iscrizioni per l’a.s. 2016-17, e rileva che venti anni fa nessuno 
avrebbe pensato ad un istituto professionale alberghiero, e ancor meno ad un tecnico agrario a Prato, 
mentre oggi questi due indirizzi del Datini rispondono ad una precisa esigenza del territorio, e garantiscono 
la formazione di personale qualificato per i settori dell’accoglienza turistica e, presto, anche delle produzioni 
agro-alimentari. 
 
3° punto O.d.G 
Il Dirigente scolastico informa i presenti in merito al progetto “Made in Italy”, che ha visto il nostro Istituto 
vincitore tra molti altri Istituti, e assegnatario di una somma di 40.000 € per organizzare e gestire un viaggio 
promozionale in Việt Nam; i presenti si congratulano unanimemente col Dririgente scolastico; egli prosegue 
informandoli brevemente anche sul progetto “Not Only Fair Plat”. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione viene tolta alle ore 17.45. 
 

 
F.to Il Dirigente scolastico     F.to     Il segretario 
  (prof. D. SANTAGATI)                            (prof. Mario BATTIATO) 

 
 
 
             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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