
 
COLLEGIO DOCENTI n° 4 DEL 05-04-2018 

 
Il giorno 05 aprile 2018 alle ore 16:30 nell'auditorium dell'Istituto si è svolto  il Collegio Docenti con i seguenti O.d.g. :  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Nuovi quadri orari nella riforma degli Istituti professionali 
3. Corsi serali ( istruzione per adulti ) 
4. 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 secondo punto all'O.d.g il DS, comunica che sono stati resi noti i nuovi quadri orario previsti dalla riforma dei 
professionali in vigore dal 1° settembre 2018 precisando che nel prossimo anno scolastico saranno coinvolte 
soltanto le classi prime pertanto ogni discussione relativa al triennio sarà rimandata a settembre. 

I nuovi quadri orari prevedono la variazione oraria di alcune discipline ed in particolare: 
BIENNIO 

 
Area generale comune a tutti gli indirizzi  

ASSI CULTURALI onte ore Biennio Insegnamenti Monte ore di riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano 
Inglese 

264 
198 

Asse matematico 264 ore Matematica 264 
Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, 

 
Diritto e economia 

132 
 
132 

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie 132 

RC o attività 
alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 
generale 

1.188 ore  1188 

Area di indirizzo  
Asse dei linguaggi 924 ore Seconda lingua straniera 99/132 
Asse 

scientifico, 
tecnologico e 
professionale * 

Scienze integrate 99/132 

TIC 99/132 
Scienza degli alimenti 132 
Laboratorio dei servizi enogastronomici 
– cucina 

132/165 

Laboratorio dei servizi enogastronomici 
– Bar-sala e vendita 

132/165 

Laboratorio dei servizi di Accoglienza 
turistica 

132/165 

di cui in compresenza 396 ore   

Totale Area di 
Indirizzo 

924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   
Di cui: 

Personalizzazi
one degli 

 

64 ore   

 
Da un attento esame risultano evidenti alcune incongruenze per quanto riguarda la seconda lingua straniera, 
geografia, storia e scienze integrate, la proposta della staff di Presidenza elaborata  dopo lunga riflessione e 
discussione  è la seguente:  

1° anno   2° anno  

 h.  tot    h.  tot  



ITALIANO  4  132   ITALIANO  4  132  

INGLESE  3  99   INGLESE  3  99  

MATEM  4  132   MATEM  4  132  

STORIA     STORIA 2  66  

GEOGR  2  66   GEOGR    
DIR ECON  2  66   DIR ECON  2  66  

SC MOT  2  66   SC MOT  2  66  

IRC o ALT  1  33   IRC o ALT  1  33  

 

 1° anno   2° anno  

 h.  tot  Compres.   h.  tot  Compres.  

FR/TED  2  66     2  66    
SC.INT  2  66         
CHIM       2  66    
SC.ALIM  2  66     2  66    
LAB CUC  5  165       5  165  

LAB SALA    5  165   5  165    
LAB ACC  2  66  tic   2  66  tic  

TIC  1  33  1  33   1  33  1  33  
Le motivazioni di tale scelta sono le seguenti: 
• Utilizzare entrambe le ore di geografia nella classe prima  e le ore di storia nella seconda allo scopo di evitare 

discipline con un numero di ore settimanali inferiori a due 
• La suddivisione delle 3-4 ore per scienze integrate, previste nel biennio, in due ore di biologia in prima e due ore 
di chimica in seconda con conseguente eliminazione di fisica, è stata ponderata riflettendo sulla maggiore o minore 
utilità delle discipline in funzione di “scienze degli alimenti” , materia determinante per l’indirizzo alberghiero, 
ovviamente nessuna considerazione  riferita all’intrinseca valenza di ciascuna disciplina. 
Il Dirigente invita i presenti a intervenire, prendono la parola: 
Intervengono 

• il prof. Becherini che esprime  il suo disappunto per la proposta della vicepresidenza 



• la  prof. Naldini, premettendo che il collegio si trova impreparato a prendere una decisione in merito a tali 
variazioni perché la circolare relativa all’O.d.G. è stata pubblicata soltanto 9 giorni prima, chiede riunioni di 
dipartimento così da permettere la discussione e il confronto fra tutti i colleghi per elaborare nuove proposte. 

• Il prof. Pomicino chiede un incontro fra docenti di scienze, chimica, fisica e alimentazione per confrontarsi sui 
programmi e valutare il loro contributo ai fini dell’indirizzo alberghiero 

• Il prof. Bolognesi non è d’accordo a togliere le ore di storia nel primo anno ma preferirebbe fare un’ora di 
storia e una di geografia sia in prima che seconda, la prof. Guarnieri risponde che il problema non è di storia 
perché tutto sommato il docente di lettere ha altre 4 h e di conseguenza può giostrare la lezione come 
meglio crede, ma del docente di geografia che vedrebbe gli alunni una sola ora la settimana con una 
cattedra di 18 classi . 

Il DS chiede al Collegio di esprimersi mediante votazione sull’eventualità di procedere ad una seconda convocazione: il 
Collegio a maggioranza chiede di rimandare la votazione. 

Il D.S, comunica la nuova data: Venerdì 13 aprile alle ore 18,00. 
Per il terzo punto all'O.d.g  il DS comunica che a partire dalle classi prime dell’a.s. 18/19 il corso serale sarà articolato 

in quattro anni:1° periodo (che comprende prima e seconda), terzo, quarto e quinto anno, questo perché ci siamo 
resi conto che tre anni non sono sufficienti per preparare la nostra utenza all’esame di Stato, questa articolazione è 
anche quella adottata dagli altri istituti serali della provincia.  Il Collegio approva all’unanimità. 

Per il quarto punto all'O.d.g il DS, comunica che nell’anno scolastico 2018-19 le lezioni inizieranno il 17 settembre e 
termineranno l’11 giugno; propone le seguenti variazioni: 

• SOSPENSIONE:  venerdì 2 novembre 2018 
• SOSPENSIONE:  mercoledì 24 aprile 2019 
• SOSPENSIONE:  venerdì 26 aprile 2019 
• RECUPERO: sabato 22 settembre 2018 
• RECUPERO: sabato 06 ottobre 2018 
• RECUPERO: sabato 15 dicembre 2018 

Il D.S. chiede se ci sono interventi, 
Naldini: il 15 dicembre durante l’open day vorrei non sospendere la lezione; il D.S. rassicura che farà regolarmente 
lezione. 
Il collegio approva all’unanimità  
Il DS prosegue comunicando che il Datini è coinvolto in numerose attività: 

• Progetto Made in Italy: le attività internazionali patrocinate da MIUR e MAE proseguiranno  con visite 
didattiche in Giappone e Stati Uniti/Brasile 

• Progetto Erasmus + K2 sullo sport  
• Progetto Erasmus +  K2 sulle religioni 
• Progetto Erasmus + K2 sull’educazione agli adulti (serale e carcere) 
• Progetto Erasmus + K1 con Frejus, Aiaccio, Palermo  
• Progetto Erasmus + K1 con l’Academie de Tours 
• Progetto Erasmus + K1 con la Martinica Francese 
• attività  comune con Academie de Tours per i 500 del più importante Castello della valle della Loira in 

collaborazione con la Regione Toscana 
• attività comune con la scuola alberghiera di Frejus 

comunica inoltre che sono previste varie attività 
• attività nel quadro del progetto EYE gestito dalla docente Chiani e che coinvolgerà “i nonni” 
• attività relative al “progetto resilienza” per il quale interviene la docente Theodoli che invita i colleghi 

ad aderire 
• attività contro le mafie e per la legalità organizzate in collaborazione con l’ARCI Toscana 
• attività relative alle manifestazione previste al teatro Politeama per le quali sono disponibili 20 biglietti 

d’ingresso per gli alunni che saranno individuati tra i più meritevoli; si propongono come 
accompagnatori le docenti Chindemi e Lucarini. 

Il collegio approva all’unanimità  
Il Collegio termina alle ore 19,00 

 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to Marzia Guarnieri                                                         F.to Daniele Santagati 
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