
Collegio del 2 settembre 2019 ore 10.00 
 
- Si ricorda il prof. Alessandro Baiamonte, per la professionalità e serietà che lo ha 
sempre contraddistinto. 
- Il DS dà il benvenuto a tutti i docenti e in particolare ai neo assunti.  
Il DS comincia ad analizzare i diversi punti all’ordine del giorno. 
1- Approvazione verbale della seduta precedente, regolarmente pubblicato sul sito 
della scuola.  
 Delibera n° 1/2019-20: approvato. 
2- Riforma professionali: è entrata in vigore lo scorso anno, dal 2020-21 andrà in  
riforma il triennio. La commissione ha lavorato quest'estate elaborando una proposta 
di un nuovo quadro orario: non si possono introdurre le tre lingue come 
precedentemente detto, grazie all’organico di potenziamento francese si sdoppiano le 
classi di accoglienza  turistica l’approvazione della riorganizzazione del triennio sarà 
deliberata nel prossimo collegio che si terrà nel mese di ottobre. 
Sempre a proposito della riforma: recupero in itinere per le classi prime, per le classi 
seconde recupero dalle 13.30 alle 15.30. Il recupero dura 4 settimane, dalla prima 
settimana di settembre alla metà di ottobre (16 settembre -11 ottobre). 
A questo punto prende la parola la Prof. Rocchi che spiega l'articolazione delle 
discipline e degli orari previsti per lo svolgimento delle attività di recupero.  
Nell'ottica della riforma va preso anche in considerazione l'insegnamento 
dell'educazione civica, di cui si parlerà in seno al dipartimento di diritto. 
Delibera n° 2/2019-20: si approva quanto esposto circa la riforma dei professionali. 
 
3- attività di inizio anno:  
Per quanto riguarda  l’inizio delle attività di inizio anno scolastico si fa riferimento 
alla circolare pubblicata. Quindi: 

• La programmazione si fa x ambiti (aree). I docenti di lingua si riuniranno 
insieme, alimentazione con itp di cucina, acc turistica con ec aziendale.  

• Si dovranno predisporre le UDA: i singoli dipartimenti dovranno valutare le 
singole competenze per poi lavorare ed elaborare le nuove UDA. Inizialmente 
le competenze saranno ministeriali ma potrebbero essere modificate su 
segnalazione delle commissioni di lavoro UDA.  

• Convegno TRIPLA A dal 1 al 3 ottobre per completare la riforma del biennio. 
• Il piano dell'attività deve essere approvato dal collegio, il DS ne dà lettura.  

Delibera n° 3/2019-20 il collegio approva il piano delle attività che viene pubblicato 
sul sito.  

 
4- adesione PON:  
Il Dirigente chiede al collegio l’adesione preventiva ai PON 2019-2020. 
Delibera n° 4/2019-20 il collegio approva l’adesione ai PON 2019-20 
 
5- adesione reti:  
Il Dirigente chiede al collegio l’adesione preventiva alle reti  2019-2020. 
Delibera n° 5/2019-20 il collegio approva l’adesione alle reti 2019-20 
 
3- attività di inizio anno:  





6- Funzioni Strumentali:  
Il DS propone le 4 aree, cic, intercultura, PTOF-RAV-PDM, Social (facebook, 
instagram). Il consiglio d'istituto ha deliberato per l'utilizzo di un' App Datini, 
collegata alla pagina del sito, facebook, instagram.  
La prof.ssa Naldini propone Orientamento in Entrata e Uscita:  
Il DS invita a proporsi per poter scegliere con trasparenza, presentando la domanda 
entro venerdì 13 alla Sig.ra Aiazzi.  
Definite dal collegio le aree, l’indivisuazione sarà effettuata  dal DS 
Delibera n° 6/2019-20: il collegio approva 5 aree per le F.S.. 
 
7- Varie ed eventuali:  

a. Per i DSA sarà prevista una figura ma non una funzione strumentale. 
Interviene il prof. Di Dio il quale propone la possibilità di prevedere 
l'accoglienza dei docenti intesa come guida e supporto psicologico. Il DS fa 
presente che esiste già il CIC. Si può preparare un “pacchetto” che si può 
proporre al prossimo collegio del 9 ottobre. 

b. Progetti: risorse per corsi con esperti esterni, per gli altri le risorse sono 
limitate, a giugno si è approvato il progetti Timone,  i nuovi progetti vanno 
presentati alla Signora Aiazzi per poi essere approvati  in collegio. 

c. Presentazione dei neo immessi e abbinamento dei tutor per l’anno di prova: 
Naldini-Grassi, Tummolo-Duse, Nesi-Fiaschi, Bua-Olivadese, Di Sirio-Melani, 
Pelagatti-Paolillo, Nesi-Cannone Liliana, Casillo-Fusco, Cresci-Righini, 
Lorefice-Anania Torrini-Cocchi, Iovino-Traversi, Cammarano-Padovan, 
Spallina-Terlizzi, De Luca- Marcello, Santini-De Stefano, Cannone Lucia- 
Bolognesi. 

d. Argo e Spaggiari: i due sistemi in parallelo, saranno distribuite le 2 password. 
e. Referenti: 
f. Alternanza scuola-lavoro: D'Oronzio-Gobbi,  
g. DSA Bartolini C. e Melani R.,  
h. Gruppo H rinviata alla riunione di domani 3 sett,  
i. Istruzione x gli adulti: Gagliardi,  
j. Istruzione carceraria: Lemmi,  
k. ITP si rinvia alla riunione del 3 sett.,  
l. animatore digitale e PON: Cormaci. 
m. Nuovi laboratori: il laboratorio sensoriale sarà pronto a fine novembre, sarà 

possibile organizzare anche corsi di sommelier. 
n. Progetto TRIPLA A, inizia la seconda parte, per la toscana ci sarà solo il 

Datini. 
o. Rapporti nazionali e internazionali, Martini-Datini e Saffi parteciperanno a 

diversi eventi. 
p. Rapporti privilegiati con la Francia, la Naldini subentra alla Pineschi.  
q. Il DS illustra, soprattutto per i nuovi docenti, il Progetto “Made in Italy”, e fa 

presente gli accordi intrapresi con il Ministero degli Esteri. 
r. Si è costituito un gruppo anti-bullismo: la prof. Chindemi con la prof  Miglietta 

hanno frequentato un corso sul cyberbullismo, occorrono dei colleghi che 
aiutino loro per lavorare insieme, si propone la prof. Naldini. La scheda è un 
atto dovuto. 



s. Ammissione per la terza volta dei seguenti alunni: Frosini, Carrabs, Lanzarini e 
Tani. La prof.ssa Padovan fa presente che, salvo per motivi di salute, non è per 
la riammissione; si associa la prof. Iannino. La prof.ssa Naldini invece 
interviene a favore della riammissione. Vengono chiamati ad espimere il parere 
i coodinatori  (Prof.ssa Coniglio 1Hal, Prof. Traversi 3Bcuc, Prof.ssa De 
Stefano 4Acuc) delle rispettive classi, i quali riferiscono dei singoli alunni ed 
esprimono il loro parere. Si vota per Carrabs: 17 favorevoli, la maggioranza 
non è favorevole, Tani: 12 favorevoli, la maggioranza non è favorevole,   
Lanzarini: 13 favorevoli, la maggioranza non è favorevole.  

t. Frosini è riammesso ammesso a maggioranza. 
u. Le classi prime, nella prima settimana, saranno coinvolte nel “Progetto 

Timone” e i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni. Tale obbligo di 
vigilanza dovrà essere rispettato durante l'attivo di classe degli alunni. 

v. Rinnovo organo di garanzia: Prof. Servello viene confermato a cui si 
aggiungono, la prof.ssa  Pratesi e la prof.ssa Terlizzi. 

w. Nomina componenti Comitato di Valutazione,  due sono nominati dal Collegio 
e gli altri dal Consiglio d'Istituto che si pronuncerà sulla candidatura del 
docente che dovrà sostituire il prof. Battiato oramai decaduto. Attualmente ne 
fanno parte il prof. Giammetta nominato dal Collegio, il prof. D'Oronzio 
(proposto dal Consiglio d'Istituto). 

x. Fotocopie per i docenti, i docenti potranno utilizzare le fotocopiatrici collocate 
nelle sale docenti.  

y. Il corso di pasticceria sarà integrato con h. 1  
z. Le cattedre sono definite e saranno consegnate ai referenti di dipartimento. 
aa. Progetto della Monash, mappatura della provincia di Prato per conoscere le 

abitudini e gli stili dei giovani. 
 
Delibera n° 7/2019-20 il collegio approva i vari punti del capitolo “varie ed 
eventuali”: 
 
 
La seduta è tolta alle ore 12.35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


