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Riunione Staff di presidenza 
 
 L’anno 2017 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 16,30 si riuniscono nella stanza n. 6 
dell’Istituto Datini di Prato:  

• i collaboratori del Dirigente scolastico,  
• le figure strumentali,  
• i referenti di dipartimento  
• i componenti del team digitale;  

presiede la riunione il Dirigente scolastico prof. Daniele Santagati, svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante il prof. Mario Battiato. Sono presenti alla riunione, oltre alla D.S.G.A. sig.ra Antonella 
Antonelli, i proff. Letizia Ammannati, Anna Bartolini, Paola Bertini, Liliana Cannone, Luisa Caruso, 
Antonella Chiani, Stefania Chiari, Chiara Chindemi, Priscilla Cocchi, Giovanni Cormaci, Carmela 
Cozzolino, Veronica Del Bene, Paola Fiammelli, Monica Gagliardi, Tiziana Garofalo, Rocco 
Giammetta, Marzia Guarnieri, Anna Luise, Luciano Luongo, Marco Manzuoli, Claudio Marino, 
Massimo Massagni, Ivonnne Menchini, Luca Paolillo, Martina Passalacqua, Tania Pineschi, 
Raffaella Rocchi ed Emanuela Theodoli; risultano assenti giustificati i proff. Stefano Caporali, 
Romeo D’Oronzio e Gaetano Ingianna. 
 Il Dirigente scolastico prof. Santagati apre la riunione spiegando che lo scopo fondamentale 
dell’incontro è quello di fare il punto, trascorsa ormai più della metà del corrente anno scolastico, 
sulla situazione dell’Istituto, anche in vista della necessaria autovalutazione. Egli rileva anzitutto 
che permangono alcune criticità, segnatamente la lotta al tabagismo degli studenti, l’andamento 
disciplinare (soprattutto delle classi del biennio dell’obbligo) e l’alto numero di ingressi in ritardo e 
uscite anticipate; prosegue segnalando che in molti settori i risultati sono però assolutamente 
positivi, e indica in tal senso 

• il C.I.C.,  
• il coordinamento dei settori DSA e H,  
• la vicepresidenza,  
• il team digitale,  
• i viaggi d’istruzione e le visite didattiche,  
• gli scambi internazionali (UE ed extra-UE),  
• i progetti europei e la presenza degli assistenti di lingua.  
Egli pone quindi l’accento sulla formazione dei docenti, che risulta centrale nella L. 107/2015; 

la formazione si articola su quattro direttrici:  
1) formazione ITP settore alberghiero e docenti di scienza dell’alimentazione;  
2) programmazione per competenze;  
3) alternanza scuola/lavoro;  
4) competenze di base in lingua inglese.  
Tutte le attività di formazione si svolgono negli ambiti territoriali 22 e 23, ad eccezione della 

prima sviluppata in seno all’associazione RE.NA.I.A (rete nazionale istituti alberghieri) nella quale il 
Datini è presente da anni e il DS è membro della giunta esecutiva nonché rappresentante 
regionale 
 La prof.ssa Bertini rileva che in questo a.s. è stata riattivata la procedura per la 
certificazione delle competenze in lingua inglese per gli studenti, e prosegue chiedendo 
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informazioni in merito all’attività della Commissione istituita per progettare il recupero dei debiti 
formativi; risponde il prof. Manzuoli, che delinea quelli che appaiono i punti nodali della riforma 
degli istituti professionali, e sottolinea l’importanza del momento progettuale; il Dirigente scolastico 
rileva l’opportunità che anche il team digitale relazioni in questa sede sulla propria attività, e il prof. 
Cormaci riferisce in merito, rispondendo affermativamente alla domanda se il nuovo innovativo 
laboratorio informatico potrà funzionare entro l’inizio di maggio.  

La prof.ssa Gagliardi riferisce in merito ai corsi serali di educazione per gli adulti; i corsi 
vanno bene, nonostante la mancanza di uno staff stabile, e l’utenza è mediamente di anno in anno 
più giovane; ella rileva due criticità: da una parte, la difficoltà di coinvolgere gli adulti nelle attività 
extracurriculari dell’Istituto, dall’altra, la necessità di fornire agli utenti un sostegno nell’utilizzazione 
degli strumenti informatici.  

La prof.ssa Fiammelli rileva la possibilità di ottenere, per il prossimo a.s., la certificazione 
delle competenze in lingua tedesca per gli studenti, rilasciata dal Goethe Institut.  

Il prof. Luongo chiede se è possibile creare uno spazio di condivisione del materiale 
didattico prodotto dagli insegnanti, soprattutto per gli studenti non italofoni o con altre difficoltà, in 
modalità open source, oltreché sul registro elettronico.  

La prof.ssa Theodoli chiede se è possibile trovare uno spazio, anche virtuale, per filtrare e 
condividere l’enorme quantità di materiale che affluisce in via informatica ai diversi referenti.  

La prof.ssa Ammannati ringrazia per l’interscambio tra gli studenti adulti dei corsi che si 
tengono presso la Casa circondariale e gli studenti dei corsi diurni, interscambio che ha una forte 
valenza educativa; il Dirigente scolastico rileva che nei prossimi aa.ss. questi rapporti potranno 
essere incrementati, grazie all’omogeneità dei corsi che si terranno presso la Casa circondariale 
dal prossimo anno (alberghiero), sul modello di quanto già avviene tra i corsi diurni e quelli serali in 
Istituto. 

Il Dirigente scolastico chiude la riunione ringraziando tutti gli intervenuti per il lavoro svolto. 
La riunione è tolta alle 17,50. 
 
F.to Il Dirigente scolastico    F.to Il segretario verbalizzante 

         Prof. Daniele Santagati                                                  Prof. Mario Battiato 
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