
Collegio dell'11 ottobre ore 17.00 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Riforma professionali: curricolo biennio 
3. Approvazione PTOF 2018-21 
4. Nomina componenti Comitato di Valutazione 
5. Individuazione Funzioni Strumentali 
6. Approvazione Progetti  
7. Varie ed eventuali 

 
1 -  Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene regolarmente pubblicato sul sito della scuola 
e, in mancanza di opposizioni, si dà per  approvato; 
Il collegio approva  

 
2 -  riforma professionali curricolo biennio 

Un gruppo di lavoro sta lavorando sull'istruzione generale. Oramai la riforma è legge. 
I prof. Rocchi, Cozzolino, Gobbi e Manzuoli sono stati ad Abano Terme, stanno 
lavorando e raccogliendo tutto il materiale al fine di poter fare una riunione per 
meglio spiegare la riforma.Il DS fa un breve riepilogo leggendo il quadro orario del 
nuovo biennio che per Scienze integrate prevede: 2h di Biologia e Scienze della Terra 
in 1° classe e 2h Chimica in 2° classe. A tal proposito il DS spiega ai nuovi docenti di 
cosa parla il riordino dei quadri orari.  
Il collegio approva il nuovo quadro orario. 

 
3 -  Approvazione PTOF 2018-21 

il Prof. Manzuoli ha coordinato il lavoro con tanti docenti ed è pronto. Poichè si tratta 
di un documento in progress può essere rivisto e integrato. Il prof. Manzuoli precisa 
che se dovesse essere necessario inserire delle integrazioni è possibile farlo entro il 
31 ottobre. Il DS propone per l'anno scolastico 2019-20 di formare 10 classi prime 
alberghiero con 22 alunni e 1H x classe; questa proposta perché i laboratori sono 
saturi anche in considerazione del fatto che la riforma aumenta le ore di pratica.  Oggi 
nella riunione con il dott. Armellini (referente ASL per handicap) è emersa la 
necessità di ridimensionare il numero delle classi numerose con tanti alunni portatori 
di Handicap. Si potrebbe pensare di formare invece  3-4 prime in Agrario. I criteri di 
selezione saranno stabiliti da una commissione formata ad hoc dal Consiglio d'Istituto 
che lunedì 15 ottobre formalizzerà la decisione. Si fa l’ipotesi di un primo criterio che 
potrebbe essere quello di accettare solo alunni della provincia di Prato, valutare i voti 
del secondo anno, ecc. Il Dirigente richiede una votazione  
Il collegio approva all’unanimità.  
Dopo la votazione la prof. Naldini richiede  di rimandare questa decisione (formare 
10 classi e criteri da scegliere), al collegio successivo perché tutti stanchi. Obietta 
che la proposta del Ds è poco trasparente. 



Il DS comunica che la votazione è stata effettuata e quindi non si può revocare.  
   

4 -  Nomina componenti Comitato di Valutazione 
I tre componenti Comitato di Valutazione sono così nominati:  due dal Collegio e uno 
dal Consiglio d'Istituto. Si candidano: il prof. Battiato, il prof. Giammetta;  
il collegio nomina: Battiato e Giammetta 
 

5 -  Individuazione Funzioni Strumentali 
Il Dirigente comunica i nominativi delle Funzioni Strumentali e l’area di riferimento: 

• PTOF-RAV-PDM   Manzuoli 
• CIC     Theodoli 
• Intercultura    Luongo 
• Orientamento   Battiato 
• Rapporti con i paesi francofoni Pineschi 

Il collegio approva  
 

6 -  Approvazione progetti: 
Il DS comunica che non sono stati presentati progetti, gli unici in atto sono: 
“Timone”, “Teatro”, “Legalità e Costituzione”. 
Il collegio approva  

 
6 -  Varie ed eventuali: 

Per le classi prime la riforma parla di PFI E TUTOR. Vi è la necessità di 
individuare docenti che si occupano di un gruppo di alunni. Il DS proporrà che il 
bonus docenti venga utilizzato per la retribuzione dei docenti delle classi prime che 
avranno un notevole carico di lavoro. 
Per l’Alternanza scuola-lavoro: classi 3-4 alb e agrario, occorre individuare i tutor 
che sono una figura obbligatoria; tutti i docenti dovranno comunicare al coordinatore 
di classe la propria disponibilità, sarà organizzato un  corso di formazione e il 
tutoraggio sarà regolarmente retribuito. I nominativi saranno comunicati 
successivamente al prof. D'Oronzio. Il DS chiarisce che se le classi sono numerose e 
se i fondi ci sono è possibile prevedere più tutor in una classe. 
Sarà organizzata anche una riunione dei coordinatori delle classi quinte per 
verbalizzare la corrispondenza tra il vecchio e nuovo sistema per il riconoscimento 
dei crediti (da 25 a 40), così come prevede la riforma. 
Alternativa alla religione: vi sono ore aggiuntive da retribuire per le ore di 
alternativa alla rel. Catt. Primo criterio: bisogna avere cattedra completa e no part 
time e disp., anzianità di servizio. Entro venerdì della prossima settimana i docenti 
che daranno la propria disponibilità dovranno presentare un progetto.  
Naldini fa intervento sindacale come Rsu e viene subito richiamata all’ordine dal DS 
perché il collegio dei docenti è cosa diversa dalle assemblee sindacali, l’intervento 



non è opportuno e se si dovesse ripetere, per rispetto dei docenti tutti, sarà costretto - 
suo malgrado – a effettuare un richiamo scritto così come previsto dalla norma. 
Corso di sicurezza: chi non ha partecipato deve effettuare 12 h, chi deve completare 
dovrà fare 4h. 
Corsi di alfabetizzazione x i ragazzi cinesi: sul registro elettronico dovrà essere 
scritto “presente fuori aula” (PX) 
Erasmus plus I prof. Cocchi, Luise, Cormaci andranno a MADRID a rappresentare il 
Datini con i fondi comunitari 
Ricorrenza 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (maggio 2019) andranno in 
Francia a rappresentare il Datini e sottoscrivere l’accordo: Pineschi e Arcudi.  
USA settimana della cucina italiana presso l’ambasciata italiana a Washington per 
il Datini, parteciperanno i prof. Traversi e Ferrara con gli alunni Memoli e Columpsi 
Ilaria. 
Viaggi istruzione classi quinte, i coord delle classi quinte ne parlino con gli alunni. 
Nei prox consigli di classe si definiranno le destinazioni purchè in linea con gli 
aspetti culturali caldeggiati dalla nostra scuola. 
18-19-20 ottobre  “Fiera didacta”  Venerdì 19 è prevista l’assemblea degli studenti, i 
docenti non impegnati parteciperanno all’evento presso la “Fortezza da Basso”. 
La prof. Fiammelli parla dell’incontro avuto con i docenti della scuola di Hannover 
ospiti del nostro istituto, faranno alternanza. Esperienza positiva.  
La prof. Luise presnta il video sul progetto europeo Erasmus plus 
Il collegio approva. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00 
 
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Tiziana Garofalo      Daniele Santagati 
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