
 
 

 

 
 

Collegio Docenti 

del 16 maggio 2019 ore 17.30 

 

Il DS in apertura dei lavori comunica le date dei prossimi collegi dei docenti: martedì 18 giugno, 
alle ore 11 si riunirà il comitato di valutazione per i docenti neo immessi in ruolo (pari a due 
docenti) alla presenza dei loro tutor; seguirà alle 11.30 il collegio per ratificare l'immissione. Il 10 
giugno ci sarà un collegio straordinario, le lezioni termineranno alle ore 10. Inizieranno gli scrutini 
già in mattinata, poi si farà  pausa collegio e saluti ai pensionati, ripresa degli scrutini. 

A questo punto si passa ai punti dell'o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente.  
2. Calendario a.s. 2019-2020:  
3. Adozione libri di testo:  
4. Attività finali dell'anno scolastico:  
5. Adesione rete adesione alla rete Tripla A 454 e adesione all’avviso del 3 aprile 2019 n° 

454 in attuazione art 31 comma 3 DM 721/2018 
6. Approvazione progetto Azione 7,  
7. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente.  
Il verbale è stato  pubblicato sul sito, tutti i docenti ne hanno preso visione.  
Delibera n° 1 del 16-05-2019 Il Collegio approva il verbale della seduta precedente 
 
Punto 2 - Calendario Scolastico a.s. 2019-2020:  
Il Dirigente propone la sospensione delle attività dell’Istituto nei giorni 23 dicembre 2019 e 1 giugno 
2020; saranno recuperate le giornate nelle seguenti date:  sabato 14 dicembre 2019  e sabato 25 
gennaio 2020.  
Delibera n° 2 del 16-05-2019 Il Collegio approva variazione del calendario scolastico 2019-20 con 
la sospensione di tutte le attività il 23-12-19 e 01-06-20 con recupero 14-12-19 e 25-01-20. 
 
Punto 3 - Adozione libri di testo: Il Dirigente propone l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019-
20 indicata dai vari dipartimenti. I referenti illustrano le scelte. 
Delibera n° 3 del 16-05-2019 Il Collegio approva l’adozioen dei libri di testo come da modelli 
predisposti dalla segreteria didattica.. 
 
Punto 4 - Attività finali dell'anno scolastico: Il Dirigente ricorda ai docenti di intensificare le 
verifiche scritte e orali; di predisporre tutte le misure dispensative e compensative per i DSA; di 



 
 

 

rispettare gli orari di uscita previsti e non anticiparli per nessun motivo. 
Delibera n° 4 del 16-05-2019 Il Collegio approva  
 
 
 
Punto 5 - Adesione rete alla rete Tripla A 454 e adesione all’avviso del 3 aprile 2019 n° 454 in 
attuazione art 31 comma 3 DM 721/2018 
Il Dirigente illustra le attività della rete “tripla A” e propone l’adesione all’avviso del 3 aprile 2019 
n° 454 in attuazione art 31 comma 3 DM 721/2018 che vedrà come capofila il Bergese di 
Genova.  
Delibera n° 5 del 16-05-2019 Il Collegio approva l’adesione all’avviso del 3 aprile 2019 n° 454 
in attuazione art 31 comma 3 DM 721/2018 che vedrà come capofila il Bergese di Genova.  
 
Punto 6 - Approvazione progetto Azione 7, laboratorio sensoriale, Il Dirigente propone 
l’adesione al progetto “Laboratorio sensoriale” in parte finanziato da F.S.E.R e in parte dal 
Consiglio d'Istituto,  
Delibera n° 6 del 16-05-2019 Il Collegio approva l’adesione al progetto Azione 7, laboratorio 
sensoriale,  
 
Punto 7 - Varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica che il laboratorio di biotecnologie è ultimato e può essere utilizzato dai 
docenti di alimentazione e chimica, oltre che dai docenti dell’Agratio. 
Nell’a.s.. 2020-2021 parte riforma triennio-quadro orario triennio, dunque si dovrà costituire una 
commissione che, in base all'esperienza dei singoli docenti che la costituiscono, possa arrivare ad 
una proposta condivisa per poterla approvarla a settembre.  
Delibera n° 7-a del 16-05-2019 Il Collegio approva la commissione che proporrà il nuovo quadro 
orario nel primo collegio di settembre, la composizione sarà: Rocchi, Garofalo, Cozzolino, Gobbi, 
Manzuoli (o altro decente di lettere) 
 
Il Dirigente propone che del progetto di cui al punto 5 facciano parte Cozzolino e Gobbi 
Delibera n° 7-b del 16-05-2019 Il Collegio approva lo sviluppo del progetto di cui al punto 5 da 
parte di Rocchi, Garofalo, Cozzolino, Gobbi, 
 
Il Dirigente propone la variazione oraria delle 5° classi dell’alberghiero as esclusione di 
accoglienza turistica in virtù del nuovo esame di Stato: 1h settimanale in più a Scienze degli 
Alimenti n° 1h settimanale in meno a economia e processi produttivi. 
La  prof. Chiani si dichiara contraria. Si passa al voto: 6 contrari e 16 astenuti il resto favorevole  
Delibera n° 7-c del 16-05-2019 Il Collegio approva la variazione orario per le 5° classi 
dell’alberghiero esclusione di accoglienza turistica in virtù del nuovo esame di Stato: 1h 
settimanale in più a Scienze degli Alimenti n° 1h settimanale in meno a economia e processi 
produttivi. 
 
A proposito dell’Esame di Stato, il DS fa presente che l’alunno/a potrà essere ammesso/a anche 
con un'insufficienza purchè sia validamente motivata. 
Modello Bonus docenti consegnare ad Angela Aiazzi la modulistica entro il 31 maggio. 
 



 
 

 

 

Il DS informa il collegio dell’Accordo sottoscritto con l'Associazione “Amici di Wenzhou”, che 
utilizzerà gli spazi dell'istituto il sabato e la domenica  per insegnare la lingua cinese ai cinesi. 
Inoltre  due docenti cinesi si sono offerti di fare lezione di cinese anche ai docenti o alunni del 
Datini. Chi vuole può partecipare!  
Il porticato, la facciata della palestra saranno rifatti e presto inizieranno i lavori. 
Il Comune di Prato ha finanziato un progetto “gli indicatori della buona integrazione per gli alunni 
portatori di handicap che perseguono obiettivi minimi”, al fine di favorire una piena integrazione di 
questi allievi nel contesto scolastico. Preliminarmente occorre istituire una commissione per 
predisporre una documentazione unica in rete. I referenti dei dipartimenti di Alimentazione 
(Cozzolino), Inglese, (Bertini), Diritto (Battiato) Matematica (Gori V.), Italiano (Bolognesi) di 
individuare i docenti per far parte della commissione  ed entro la settimana prossima dovranno 
essere comunicati i nominativi in Vicepresidenza. 
Il 24 maggio, alle ore 11.15,  ci sarà la giornata conclusiva del progetto sulla legalità a cui 
dovranno partecipare tutte le classi quinte accompagnate dai docenti in servizio che si 
affiancheranno alla classe per garantire un'adeguata vigilanza.  Tutti i docenti di diritto sono invitati 
a partecipare. 
il Ds fa alcune precisazioni sulle richieste dei permessi dei docenti, sull ‘esatto utilizzo del registro 
elettronico. 
Delibera n° 7-d del 16-05-2019 Il Collegio approva  
Alle ore 18,45 il collegio ha termine. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
F.to Tiziana Garofalo        F.to Daniele Santagati  
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