
Verbale collegio n° 4 del  02 Marzo 2017 
 

Il giorno 2 Marzo2017 alle ore 16,30 nei locali del’auditorium dell’Istituto si è svolto il Collegio 
dei docenti con il seguente o.d.g. 
  

1. Approvazione del verbale del collegio precedente  
2. Variazione curricolo lingua straniera  
3. Assegnazione docenti di sostegno  
4. Valutazione del recupero primo trimestre  
5. Pagellino interperiodale  
6. Piano di formazione del personale  
7. Varie ed eventuali  

Punto 1 In base a quanto deliberato nel Collegio precedente, il D.S. chiede l’approvazione del 
verbale senza darne lettura visto che è pubblicato sul sito, non ci sono obiezioni, il Collegio 
approva. 
Punto 2 all’ordine del giorno il D.S. propone una variazione del curricolo delle classi terza, 
quarta e quinta dell’articolazione “accoglienza turistica” a partire dal prossimo anno scolastico, 
tale variazione dovrebbe implementare lo studio delle lingue straniere aumentando da tre a 
cinque ore lo studio della lingua inglese, da tre a quattro ore lo studio della seconda lingua 
straniera. 
Quanto suddetto potrebbe essere attuato prendendo un’ora a lettere (come già sperimentato 
nelle articolazioni “enogastronomia e sala-vendita), un’ora a diritto e tecnica amministrativa e 
un’ora a scienza dell’alimentazione, interviene la prof. Cozzolino precisando che nelle classi 
quarte e quinte questo non è possibile perché le curriculari sono due e in tal caso non si 
possono fare variazioni di curricolo. Il D.S. concorda e chiede comunque l’approvazione  
riservandosi di individuare altra soluzione dopo un attento esame dei quadri orari non ultima 
l’ipotesi di un aumento delle ore settimanali da 32 a 33, il Collegio approva.  
Punto 3 come già discusso in un precedente incontro con tutti i docenti di sostegno, dal 
prossimo anno scolastico,  nelle classi prime e possibilmente anche nelle seconde,  
cercheremo di  assegnare due insegnanti di sostegno per classe, tale organizzazione è stata 
sperimentata nel corrente anno scolastico in due classi prime con buoni risultati. 
La presenza di due figure stabili può essere di aiuto nella gestione del biennio spesso molto 
problematico.   
Punto 4 il D.S. chiede una valutazione sull’efficacia del periodo di recupero effettuato nel mese 
di gennaio, interviene la prof. Naldini affermando che l’attuale organizzazione non è servita agli 
alunni che dovevano recuperare ed ha fatto annoiare chi del recupero non aveva necessità, il 
prof. Bolognesi evidenzia che tre settimane sono veramente troppe, la maggior parte è contraria 
anche alla soluzione dei corsi di recupero pomeridiani proposti sempre dalla prof. Naldini 
perché il biennio ha già due rientri curriculari. 
Per studiare il problema il D.S. chiede la formazione di una commissione presieduta dal prof. 
Manzuoli, funzione strumentale del POTF, si propongono i docenti: Bertini, Bolognesi, Di Dio, 
Gioffrè,  Naldini, Olivadese, , Prosperi, Schettino, il Collegio approva.  
Punto 5 si stabilisce di pubblicare on-line il pagellino interperiodale entro i primi giorni di aprile, 
più o meno nel periodo dei Consigli di classe e prima del ricevimento generale, la data effettiva 
di scadenza sarà comunicata dalla vicepresidenza nei prossimi giorni. 
Punto 6 il nostro Istituto è scuola polo per l’organizzazione della  formazione del personale 
docente e ATA per l’ambito 23, valutate le necessità dei 17 istituti che ne fanno parte sono stati 
individuati i seguenti corsi: potenziamento della lingua inglese, alternanza scuola lavoro e 
didattica per competenze, tali corsi dovrebbero iniziare alla metà di Aprile ma la gran parte del 
lavoro si svolgerà nel mese di settembre per concludersi entro la metà di ottobre, tutte le 
informazioni, compresi i bandi per formatori, sono comunque reperibili sul sito della scuola. Per i 
corsi di lingua partiranno inizialmente i corsi di livello base e successivamente quelli di livello 
avanzato. 



I docenti interessati possono aderire anche al corso “imparare a progettare” previsto dall’ambito 
22  
Punto 7 il D.S. chiede l’approvazione al Collegio di una modifica eccezionale al regolamento 
d’Istituto che prevede il divieto dopo il 31 Marzo agli studenti delle classi quinte di entrata in 
ritardo e uscita in anticipo, perplessità dal punto di vista formale sul divieto di uscita viene 
espressa dalla prof. Naldini e dissenso dal prof. Bolognesi su una generalizzazione che non 
tiene conto di effettive necessità contingenti che si potrebbero verificare. Il D.S. risponde che 
eventuali casi straordinari saranno gestiti dalla Presidenza, dal punto di vista legale gli studenti 
sono tenuti a rispettare un regolamento, chi non lo rispetta se ne assumerà le conseguenze 
disciplinari. 
Il Collegio approva a larga maggioranza 
Il D.S. comunica al Collegio che l’Istituto si sta adoperando per l’organizzazione di scambi con 
paesi di lingua inglese, francese e tedesco, la prof. Gagliardi sta seguendo il gruppo che andrà 
in Portogallo per tre settimane, tre alunni che si diplomeranno quest’anno frequenteranno uno 
stage di 12 mesi con lezioni residenziali in Francia, il 2 maggio un gruppo di alunni di una 
scuola agraria francese saranno in visita nel nostro Istituto, gli insegnanti interessati a rapporti 
con docenti di tale nazionalità si rivolgano al prof. Battiato. 
L’Istituto internazionale Datini ha promosso un progetto a costo zero, rivolto alle classi quarte, in 
cui si richiede la produzione di un prodotto multimediale, i docenti interessati possono prendere 
visione del bando in vicepresidenza, sempre in vicepresidenza si possono trovare i progetti in 
collaborazione con L’ASL di Prato finalizzati esclusivamente per l’indirizzi agrario e alberghiero.  
Il 18 maggio sarà ospite dell’istituto un gruppo di docenti di varie nazionalità europee, la prof. 
Ferrara relazionerà sull’alimentazione a Km 0 e il prof. D’Oronzio effettuerà una dimostrazione 
pratica. 
Alle 18,00 il collegio ha termine 
 
Il Segretario        Il Dirigente 
Marzia Guarnieri       Daniele Santagati 
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