
COLLEGIO DOCENTI n° 5 DEL 20-04-2018 
 
Il giorno 20 aprile 2018 alle ore 14:30 nell'auditorium dell'Istituto si è svolto  il Collegio Docenti con il seguente 
O.d.g. :  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Curriculo classi prime alberghiero 2018-19 
3. Varie ed eventuali 

 
Punto 1 Il Ds comunica che il verbale della seduta precedente, come al solito, è stato prontamente pubblicato 
sul sito della scuola; il collegio approva 
 
Punto 2 Il Ds riepiloga quanto accaduto la settimana scorsa a Ferrara sulla riforma dei professionali che, a 
differenza di quanto accaduto nel del 2010  con la riforma Gelmini, risulta essere “in progress”. Si prospetta 
l’inzio del percorso dei Professionali secondo il D.lgs. 61 che il DS invita a consultare sul sito del Datini. Tale 
decreto è la base della riforma dei professionali, la vera novitò si avrà con l’attivazione dei percorsi IeFP da parte 
ingresso della Regione. 
Durante l’assemblea RENAIA di Ferrara che ha visto la partecipazione di circa 100 I.P. provenienti  da tutta 
l'Italia, con i dott. Proietti, Chiappetta e Mengucci (ex Ds che collabora con il Ministero) e il successivo incontro a 
Roma il 19 aprile con Dott. Acerra al Miur e De Pasquale responsabile degli organici  sono emerse sostanziali 
novità.  
Riforma va applicata, per il momento, non creando soprannumerari nella dotazione organica tra docenti con 
contratto a t.i.; il reale intervento in autonomia della scuola sarà integrato nel PTOF triennale da approvare entro 
il 31 ottobre 2018. 
Oggi quindi non si sceglie e non si vota. I dati inseriti a sistema, infatti, salvaguardano i posti di lavoro.  
In prospettiva, e se ne riparlerà a settembre, potrebbero risultare in esubero le seguenti discipline: lettere, 
inglese, francese, tedesco e scienze integrate. 
Il DS espone l’orario delle classi prime 2018-19 

 
Area 

  
Area 

 

 
Generale 

  
Indirizzo 

 
italiano 4 

 
FR/TED 2 

 
inglese 3 

 
fisica 1 

 
matematica 4 

 
scienze 1 

 
storia 0 

 
Alim 2 

 
geografia 2 

 
lab CUC 5 

 
diritto 2 

 
lab SAL   5 

sc.mot 2 
 

lab ACC 2 
 

IRC 1 
 

TIC 1 
 

 
18 

  
14 

 Invita a questo punto la plenaria ad intervenire. 
Docente Naldini: formando classi nel rispetto delle norme sulla sicurezza (25 alunni per classe) si potrebbero 
formare ulteriori opportunità di lavoro  
Il Dirigente Scolastico  risponde che l’USR ha emanato la nota che prevede la divisione degli iscritti per 27 e si 
ha il numero i classi autorizzate; il DS ha comunicato che, dato l’alto numero di alunni in situazione di h., è 
necessario rivedere al ribasso il rapporto alunni/classi e ne sono state richieste 15. 
Il 3 maggio p.v. sarà oggetto di discussione durante la conferenza di servizio.  
Viene brevemente illustrata la “valutazione biennale” sulla quale si pronuncerà il collegio a settembre. 
Il collegio approva 



 
Punto 3 Il DS comunica  

• che si sono svolte le elezioni RSU e si congratula con gli eletti; 
• che il 23 maggio ci sarà una conferenza con Arcitoscana e Associazione Libera, parteciperà il figlio di un 

camorrista dissociato dalla propria famiglia; sarà presente la DS Lucia Ievolella, figlia  di una vittima 
della mafia; sarà presente  il Prefetto di Prato  

• il  24 maggio sarà organizzata una cena x 80 persone in Istituto i cui fondi suddivisi tra Libera e Carcere. 
Prezzo di 15 euro, i docenti sono invitati a partecipare.  

• IL 27 si provvederà al trasloco presso la casa circondariale delle attrezzature per il laboratorio di cucina 
• Molti PON sono già stati attivati, altri sono in procinto di essere attivati; I Pon prevedono la 

partecipazione attiva e selezione dei docenti in base a criteri oggettivi quali titoli di studio e attinenza 
didattica; gli alunni partecipanti saranno individuati secondo il criterio della volontarietà, del risultato 
scolastico (merito/demerito). Il DS invita a partecipare. 

• Sarà realizzato il laboratorio di chimica  e sarà ampliato il laboratorio TIC della succursale  
• Sperimentazione Istituto Tecnico Agrario inserendo h. 1 di D in 3° e 4° classe  

Docente Naldini: se ci sono tagli come si giustifica l’inserimento  di una nuova disciplina? Come si retribuisce il 
docente? 
Il Dirigente Scolastico  risponde che l’Istituto Tecnico Agrario, non essendo professionale,  non è oggetto di 
riforma; relativamente ai costi il problema non sussiste in quanto si attinge dall’organico di potenziamento. 

• Erasmus + con la scuola alberghiera della Martinica 
• “Progetto Made in Italy” cucina italiana nel mondo probabilmente in Australia. 
• Selezione degli alunni e dei docenti accompagnatori, i  docenti sono invitati ad proporsi al DS.  
• Depliant di Findomestic con condizioni vantaggiose. Si trovano in sala docenti. 

Il collegio approva 
 
Alle ore 15,30 il collegio termina 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to Marzia Guarnieri       F.to Daniele Santagati 
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