
 
COLLEGIO DOCENTI n° 3 DEL 26-10-2017 

Il giorno 26 ottobre 2017 alle ore 14:30 nell'auditorium dell'Istituto si è svolto  il Collegio Docenti con i 
seguenti O.d.g. :  
1. Approvazione del PTOF per l’anno scolastico 2017/18.  
2. Varie ed eventuali.  
Il DS inizia chiedendo al Collegio di approvare il verbale della seduta precedente già pubblicato 

all'albo, il Collegio approva. 
Per il primo punto all'O.d.g il DS, dopo aver ricordato che "L'atto di indirizzo" è visibile a tutti sul sito 

del Datini, invita il prof. Manzuoli, funzione strumentale del POTF, a relazionare in merito alle 
variazioni che la commissione nominata dal Collegio ha  apportato al piano triennale delle attività 
: 
• Considerato che il sistema regionale di istruzione e formazione non finanzierà più percorsi 

triennali di formazione integrata ma soltanto complementare, i corsi avranno durata 
quinquennale 

• In attesa delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle 
scuole, linee che prevederanno la formazione del personale scolastico, con la partecipazione 
di un referente per ogni istituzione, sono state inserite alcune azioni di sensibilizzazione e 
collaborazione fra componenti scolastiche e famiglie 

• Per quanto riguarda l'offerta formativa sono state aumentate le ore di lingua straniera nelle 
classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo accoglienza turistica 

• Sempre in relazione all'offerta formativa sono stati attivate due classi dell'indirizzo alberghiero 
presso la Casa Circondariale di Prato e l'indirizzo sala oltre a quello già esistente di cucina per 
i corsi serali 

• Niente da aggiungere in merito alle indicazioni per le attività di accoglienza e inclusione già 
adottatate nel nostro Istituto. 

Interviene la prof. Naldini chiedendo maggiore trasparenza sull'utilizzo del 10% del contributo degli 
alunni per aiutare gli studenti in difficoltà economica, il DS risponde dicendo che non solo  sono 
stati forniti libri e divise a tutti gli alunni in condizioni di necessità ma sono stati fatti interventi di 
sostegno economico in altre forme e situazioni particolarmente delicate di cui sono a 
conoscenza, per questione di riservatezza, soltanto il Dirigente e talvolta i suoi collaboratori. 

Il DS chiede l'approvazione, il Collegio approva. 
 
Per il secondo punto all'O.d.g ci sono varie comunicazioni: 

• È arrivato in questi giorni l'importo relativo al fondo d'istituto per il 2017/18, ulteriormente 
ridotto rispetto allo scorso anno, per il finanziamento dei progetti saranno disponibili circa di 
6.000 euro e di conseguenza, oltre ai progetti Timone e le dispense di inglese per l'indirizzo 
pasticceria, potranno essere finanziati soltanto altri due progetti che secondo il DS potrebbero 
essere "Comodato d'uso" e quello relativo al teatro individuati come i più funzionali per il 
sostegno e l'integrazione dei ragazzi, questa sarà materia comunque da discutere in sede di 
contrattazione sindacale. Ricorda inoltre che i problemi sono per il pagamento dei docenti 
interni perché per gli esperti esterni, attingendo da un altro capitolo di spesa, la situazione è 
diversa. 

• Anche quest'anno ci sono diversi docenti immessi in ruolo per i quali si devono nominare i 
tutor, vengono proposti: 

o Prof Cozzolino tutor per Bartolini Elisa (alimentazione) 
o Prof. Naldini tutor per Fiaschi Simona  
o prof. Pineschi per Noto Martina (francese ) 
o Prof. Prosperi per Bartolini Cristina  (inglese ) 
o Prof. Ingianna per Traversi Filippo  
o prof. D'Oronzio per Gobbi Riccardo (cucina ) 



o Prof. Gori Paola per Cosenza Grazia (chimica) 
• Il DS ricorda la cena di beneficienza del 16 Novembre organizzata dalla Coop, in 

collaborazione con il nostro Istituto, a favore di una cooperativa che opera in Calabria nelle 
terre confiscate all'ndrangheta. 

• Il DS ricorda che tutti gli operatori scolastici, docenti ed ATA sono tenuti a presentare una 
dichiarazione comprovante la propria situazione vaccinale. 

Il Collegio termina alle ore 15,40 
 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to Marzia Guarnieri                                           F.to Daniele Santagati 
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