
 
 

 

Collegio del 3 settembre ore 10.30 
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. Attività di inizio anno scolastico 
4. Piano delle attività 2018-19 
5. Adesione PON 2018-19 
6. Adesione reti di scuole e di scopo 2018-19 
7. PON competenze di base 
8. Progetti nazionali 
9. Progetti europei 
10. Progetti internazionali 
11. Riforma professionali 
12. Individuazione aree Funzioni Strumentali 
13. Progetti ed attività proposte 
14. Varie ed eventuali 

 
Punto 1 approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è stato pubblicato sul sito a giugno. 
Il collegio approva 
 
Punto 2 comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Prende la parola il DS il quale dà il benvenuto a tutti i nuovi docenti ed augura buon 
inizio di anno scolastico a tutti. Il DS fa un breve cenno alla storia del Datini: 
indirizzo alberghiero, tributo a Paganelli,  nuovo indirizzo Tecnico Agrario. 
Informa sui cambiamenti nella Vicepresidenza poiché la prof. Guarnieri andrà in 
pensione il prossimo anno, tuttavia Marzia continuerà a collaborare con la 
Vicepresidenza nella gestione dell’orario, gestione graduatorie, ecc., per l’ottimo 
contributo dato in tanti anni!  
Da sabato (1 settembre) la prof.ssa Rocchi è il primo collaboratore e la prof. Garofalo 
secondo collaboratore, i prof. Passalacqua e Battiato saranno presenti con 
attribuzione di funzioni che saranno meglio precisate e comunicate. 
Saranno individuati dai vari dipartimenti  i coordinatori del serale, del carcere, ITP, 
coordinamento H, DSA, CIC, gestione Tecnico Agrario. 



 
 

 

Occorre una nuova figura del coordinamento per i rapporti intensificatisi con la 
Francia. Il PTOF, dopo la pubblicazione dell’Atto di Indirizzo, sarà integrato entro il 
collegio del prossimo 11 ottobre 2018. 
I permessi dovranno chiedersi on line (malattia, ferie, permessi personali, maternità), 
la relativa procedura viene illustrata ai docenti sul maxi-schermo. La Vicepresidenza 
sarà informata dalla Segreteria. Rimane invariata la richiesta del permesso breve e 
(permessi per motivi personali) che vanno richiesti almeno 3 giorni prima, per questi 
ultimi occorrerà concordarli con il DS. 
Come funzionari dello Stato è previsto l’obbligo di dar esecuzione al divieto di fumo 
previsto nelle apposite aree.  
Ubicazione delle classi:  
1° piano succursale ospiterà Agrario, Accoglienza e quinta Grafico,  
2 piano succ. non prevede classi, ma sarà previsto il lab. di biotecnologia e le aule 
(2+1) predisposte per i portatori di H particolarmente gravi. 
Plesso principale: tutte le classi dell’alberghiero  
Le pagine ufficiali di Facebook ed Instagram saranno curate dai docenti Fiamingo e 
Masti 
Il collegio approva 
 
Punto 3 attività di inizio anno scolastico 
Riunioni di dipartimento come da circolare pubblicata sul sito. Interviene la docente 
Naldini che contesta la presenza a scuola tutti i giorni adducendo che le riunioni di   
Dipartimento si fano  in poco tempo.  
Il DS risponde che sono previste diverse attività impegnative proprio per il 
dipartimento di francese.  
Il collegio approva 
 
Punto 4 piano attività anno scolastico 2018-19 
Il piano dell’attività viene illustrato e il DS comunica che sarà pubblicato sul sito 
entro la settimana. 
Il collegio approva 
 
Punto  5 adesione PON 2018-19 
Il DS chiede al collegio la preventiva adesione ai vari PON che saranno banditi 
durante l’a.s. 2018-19 
Il collegio approva 
 



 
 

 

Punto  6 adesione reti di scuole e di scopo  2018-19 
Il DS chiede al collegio la preventiva adesione ad eventuali reti di scuole e di scopo  
durante l’a.s. 2018-19 
Il collegio approva 
 
Punto  7 PON competenze di base 
Il DS comunica che a breve, dopo l’effettuazione delle prove di ingresso, partiranno 
le attività del PON competenze di base in: Italiano (per italiane e stranieri), 
Matematica, Scienze, Inglese 
Il collegio approva 
 
Punto  8 progetti nazionali 
Il DS illustra i progetti nazionali in essere: 

1. Progetto contro la dispersione e disagio organizzato e gestito al Gramsci- 
Keynes, termine ultimo 11 settembre. 

2. Grazie al progetto Made in Italy, “Clio education” corso gratuito per docenti di 
alimentazione, di sala e cucina. 17 iscritti 

3. Progetto “Piano triennale delle arti in Toscana” Theodoli e Luongo: prende la 
parola la prof. Theodoli, la quale presenta a grandi linee il progetto dedicato 
alla conoscenza del territorio,  es. trasformazione della Lazzerini, camera di 
commercio ecc. 

4. Progetto Educazione stradale. 
5. “Trofeo città di Prato” che coinvolge i prof. di educazione fisica. 
6. Progetto Eyes con la Camera di Commercio 

Il collegio approva 
 
Punto  9 progetti Europei 
Il DS illustra i progetti Europei in essere: 

1. Erasmus plus in collaborazione con CONFAO: 7 alunni di 4°, 5° e 2 neo-
diplomati si trovano attualmente a Londra, Lipsia e La Coruna. Resteranno dai 
35 ai 92 giorni. 

2. Progetto di scambio con una scuola della Germania 
3. Vari progetti in essere con scuole di lingua francese: 

a. Blois (Loire) 
b. Frejus (Provence) 
c. Laval (per docenti di sostegno) 
d. La Jetèe (Martinique) 



 
 

 

e. Bordeaux (Novelle Aquitaine) 
Il collegio approva 
 
Punto  10 progetti Internazionali 
Il DS illustra i progetti Internazionali in essere e in divenire nel quadro delle attività 
del gruppo “Progetto Made in Italy”: 

1. Stati Uniti: Washington, Miami 
2. Sud-est asiatico: Kuala Lampur, Singapore 

Il collegio approva 
 
Punto  11 riforma professionali 
Il DS illustra le attività della rete tra alberghieri denominata “tripla A – Azioni di 
Accompagnamento per Alberghieri” di cui fa parte il Datini; il progetto sarà 
presentato al Ministro il 13 settembre al MIUR, saranno  presenti il DS e i docenti.ssa 
Rocchi,. Manzuoli,.ssa Cozzolino, Gobbi. 
In riferimento alla riforma del biennio (variazione curricolo)  precisa che tutto dovrà 
essere definito dal collegio del prossimo 11 ottobre in modo da permettere un serio 
orientamento in entrata. Sarà indispensabile riattivare i percorsi IeFP. 
Il collegio approva 
 
Punto  12 Funzioni Strumentali 
Il Dirigente propone al Collegio l’individuazione delle seguenti aree: Intercultura, 
Cic, Attività Francesi, Orientamento  in con particolare riferimento al Tecnico 
Agrario, PTOF-RAV-Piano di Miglioramento. 
Le candidature dovranno essre presentate entro il 30 settembre 2018 
Il collegio approva 
 
Punto  13 Progetti ed attività 
Il Dirigente da indicazioni relativamente ai progetti, vanno presentati 
improrogabilmente entro il 28 settembre 
Il collegio approva 
 
Punto  14 Varie ed eventuali 
Il DS comunca che è stato ottenuto il finanziamento perx tinteggiare i due piani della 
succursale alberghiero, passa quindi la parola ai docenti. 



 
 

 

Pineschi:  Provenza, alternanza scuola lavoro scambio con classi quarte per 4 
settimane, valido come stage; in fase embrionale  progetto rivolto ai docenti di 
sostegno per una condivisione sull’accoglienza dei ragazzi H; scambio 
sull’accoglienza in generale dei ragazzi, sono previste figure ben precise; Loira  metà 
novembre per gli alunni di sala. 
Cormaci  presenta il Pon “Azioni di orientamento per le classi quinte” da svilupparsi 
dopo la nomina dei coordinatori delle classi 5°. 
Iscrizione per la terza volta in classe prima di un’alunna, si vota, iscrizione accettata 
all’unanimità!! 
La seduta è tolta alle ore 12.15 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to Tiziana Garofalo     F.to Daniele Santagati 
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