
Collegio docenti n° 5 
Il 18 maggio 2017 nell'auditorium dell'Istituto “F.Datini” si è tenuto il Collegio dei docenti con il 
seguente O. d. G.:  

1. Adozione libri di testo  
2. Corsi di formazione  
3. Calendario scolastico 2017/2018  
4. Scambi a.s. 2017/2018  
5. Varie ed eventuali  

Punto n° 1 
Il D.S.chiede se ci sono interventi in merito alle nuove proposte di adozione dei libri di testo presentate 
dai vari dipartimenti, poiché nessun docente chiede la parola, propone di deliberare in toto sull'adozione 
dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/18, lo sforamento del tetto di spesa previsto dalla C.M. per  le 
future  classi prime e terze verrà discusso in Consiglio d'Istituto, il Collegio approva ll'unanimità. 
 
Punto n° 2 
Per il secondo punto all'o.d.g. il D.S. riepiloga tutti i corsi di formazione attivati negli ambiti territoriali di 
Prato e presenti sulla piattaforma www.pratoambito22-23.it e di quelli organizzati in collaborazione con 
RENAIA per i docenti tecnico-pratici e per i docenti di Scienze dell’Alimentazione (classi di concorso 
presenti esclusivamente al Datini); esprime soddisfazione e ringrazia gli insegnanti per essere stata la 
scuola con il maggior numero di partecipanti alle varie iniziative. 
 
Punto n° 3 
Per quanto concerne il calendario scolastico 2017/8 il D.S. propone di utilizzare due giorni per fare un 
ponte lungo in occasione della festa di "Ognissanti" (2-3 novembre) e  un terzo giorno per il 30 aprile, tali 
giorni si potranno recuperare  prevedendo le lezioni in tre sabati: 16 settembre, 16 dicembre e 20 gennaio, 
gli ultimi due coincideranno con i canonici "Open day". Interviene la prof. Naldini che non condivide la 
necessità di recuperare i tre giorni facendo appello all'autonomia scolastica e precisando che   tali ponti 
non incidono sul numero di giorni previsti per la validità dell'anno scolastico. Il D.S. ribadisce che in quei 
giorni si prevede di chiudere l'Istituto e prevedere così la fruizione anche da parte del personale ATA in 
analogia con i  docenti. Il collegio è chiamato a votare per i tre ponti con recupero nei sabati suddetti, con 
un solo voto contrario e otto astenuti in Collegio approva. 

Punto n° 4 
Per il quarto punto all'O.d.G. il D.S. inizia ringraziando i docenti di francese e il prof. Battiato per il 
lavoro svolto con la delegazione della scuola di Frejus, con lo stesso Istituto sono previsti in futuro due 
scambi, uno a Novembre e l'altro in Aprile, a cui parteciperanno sei studenti e due insegnanti di cui uno 
tecnico-pratico e uno di francese o comunque che parli francese, gli alunni saranno ospitati in famiglia e 
gli accompagnatori in albergo.  Sempre con la Francia stiamo progettando un Erasmus KA1 per 
implementare la conoscenza della lingua francese e un Erasmus KA2 per la continuità del vino e dell'olio 
nel Mediterraneo e vede coinvolti vari istituti internazionali di località che si affacciano sul Mediterraneo, 
in sinergia con l’alberghiero di Palermo. Una delegazione  del  Datini si recherà a Palermo per 
organizzare gli scambi e l’Erasmus + K2. E’ previsto inoltre uno scambio con la Scozia grazie agli 
accordi intrapresi durate la visita dello scorso marzo ad Edimburgo, Sarà anche organizzato  un viaggio in 
Puglia a Santa Cesarea Terme. Gli insegnanti interessati diano la propria disponibilità in vicepresidenza o 
direttamente al D.S. La prof. Fiammelli sta lavorando per portare a buon fine un Erasmus KA1 con 
Hannover per l'alternanza scuola-lavoro. Sempre per l'alternanza scuola-lavoro parteciperemo ad un POR 
che ci permetterà di avere dei finanziamenti per consentire, ad ogni ragazzo che deve iniziare lo stage, la 
visita medica necessaria per il certificato di idoneità. Per gli scambi internazionali è prevista una visita ad 
Honk Kong nell’ambito di un progetto promosso dal MIUR e del quale si sta occupando la Prof.ssa 

http://www.pratoambito22-23.it/


Bertini, scopo dell’iniziativa è quello di mettere in atto una reciprocità per i nostri studenti. Il collegio 
approva 

Punto n° 5 
Il D.S. propone di inserire nel regolamento d'Istituto le seguenti variazioni: 
- obbligo di consegnare al docente il cellulare durante le verifiche, 
- per le prime due ore di lezione, salvo casi eccezionali che valuterà il singolo docente, non si potrà 

uscire dall'aula e le liste per le merende verranno consegnate dai custodi 
- dal prossimo anno scolastico il cancello sarà dotato di un braccio per la chiusura automatica per cui 

sarà necessari suonare per entrare e uscire, non sono ammessi ingressi dopo le 8,15 salvo casi 
documentati per visite mediche, i genitori per  uscite anticipate per motivi di salute dovranno essere 
contattati da un insegnante. 

Il Collegio approva, ovviamente sarà poi il Consiglio d'Istituto a ratificare. 
Sono stai pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi sulla riforma dei professionali, le richieste 
di R.E.N.A.I.A. sono state accolte quasi in toto, è stata prevista una ulteriore variazione del 40% oltre alla 
già esistente del 20% per la riorganizzazione dei curriculi, studieremo come poter calibrare al meglio per i 
nostri ragazzi il nuovo percorso di studi. 
Le due classi di istruzione e formazione complementare previste ed autorizzate dalla Regione Toscana per 
l'a.s. 2017/18 hanno avuto un risibile numero di iscritti per cui il DS proporne la non attivazione. Il 
collegio approva. 
Interviene la Prof.ssa mammoli che chiede maggiore attenzione durante gli scrutini finali, il DS interviene 
chiedendo a tutti i docenti di essere coerenti con quanto affermato durante l’anno scolastico evitando di 
farsi coinvolgere emotivamente ma valutando con serenità le competenze acquisite; è nostro dovere 
formare lavoratori preparati e consapevoli particolarmente per il settore enogastronomia. 
Il collegio approva 
Prima di concludere  il D.S. comunica che  il collegio di fine anno sarà presumibilmente il 14 Giugno in 
tarda mattinata dopo le immissioni in ruolo. 
 
Il SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Marzia Guarnieri                             Daniele Santagati 
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