
IPSSAR F.DATINI 

COLLEGIO DOCENTI 

18 GIUGNO 2019- ORE 12.00 

Si dà inizio alla discussione sui diversi punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. Il verbale è stato pubblicato sul sito, il 
collegio approva 

2. Comunicazioni del DS: il Ds ricorda ai docenti gli impegni relativi alla sorveglianza 
durante gli esami di Stato invitando tutti allo scrupoloso rispetto del calendario 
predisposto dalla vice presidenza 

3. Costituzione commissione quadri orari a.s. 2020-2021: dal 1 settembre 2020 
inizierà il nuovo percorso dell'istruzione professionale. Le linee guida sono state 
nuovamente inviate al MEF e quindi non sono ancora disponibili. A metà settembre 
in sede di PTOF sarà necessario inserire i quadri orario relativi alle classi terze a.s. 
2020-21; gli stessi dovranno essere pubblicati sul sito della scuola. Il DS propone 
ad esemprio la terza lingua nell'accoglienza turistica ecc.. E' necessaria la 
costituzione di una commissione e chiede chi si propone. Avanzano la candidatura: 
Masti per accoglienza turistica, Gobbi per cucina, Cozzolino,  Manzuoli,  Olivadese 
e Bertini. Il Collegio approva la costituzione dell’apposita commissione che 
predisporrà i quadri, li presenterà al collegio del 2 settembre e saranno ratificati a 
metà settembre. 

4. Valutazione neo assunti: Il DS si congratula con i neoassunti prof.ri  Melani 
Raffaella., Coniglio Daniela, Sperti Dora e i loro tutor. Il Collegio approva con un 
lungo applauso. 

5. Relazioni funzioni strumentali: hanno presentato la relazione Manzuoli (Ptof), 
Luongo (Intercultura), Battiato (Orientamento), Pineschi (Rapporti con i Paesi 
francofoni). Il Collegio approva le funzioni strumentali.  

6. Progetto Timone: il DS propone che il “Progetto Timone” venga approvato in via 
del tutto straordinaria in questa seduta. Prende la parola la prof.ssa Miglietta la 
quale espone la necessità di avere da parte dei coordinatori i nominativi dei ragazzi 
per fare i tutor a.s. 2019-2020. 

a. A proposito dei progetti il DS fa presente che la DSGA ha provveduto al 
pagamento dei compensi dovuti.   

b. Il Collegio approva il progetto Timone 2019-20. 

7. Progetti internazionali: Progetto “Made in Italy”,  il Ministero degli Esteri ha chiesto 
alla rete di istituti alberghieri di essere riferimento in Italia e all'Estero.  L’accordo 
sarà sottoscritto dal DS del Datini, capofila della “Rete Progetto Made in Italy”: in 
seguito all’accordo si darà la possibilità ai nostri alunni di partecipare alle iniziative 



organizzate dal MAECI e ai diplomati di cucina di andare a effettuare stage retribuiti 
nelle residenze degli ambasciatori. Una delegazione del Datini e del Moro di 
S.Cesarea Terme si recherà in Brasile dal 7 al 19 agosto per introdurre alla cucina 
italiana gli studenti del “Colegio Divina Providencia” di Rio. Il collegio approva 

8. Varie ed eventuali: Il Ds fa un bilancio degli scrutini, il numero dei non promossi 
nelle classi prime con esito “revisione del pfi” è basso, ma si registrerà un maggior 
numero di non promossi nelle classi seconde del prossimo anno. Nelle classi 
seconde, terze, quarte il numero è lievemente superiore rispetto all'anno 
precedente. Nelle classi quinte non sono stati ammessi solamente 9 alunni rispetto 
ai 21 dell'anno precedente. Invita infine i docenti a riflettere sulle problematiche 
degli alunni DSA, media dei voti, lamentele dei genitori. 

La seduta è tolta alle ore12.40   

F.to Tiziana Garofalo       F.to Daniele Santagati 
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