
Collegio n° 2  

del 16 ottobre 2019 ore 14.30 

Prende la parola il DS il quale precisa quanto segue: 

Il 5 Dicembre si farà una cena in memoria del prof. Alessandro Baiamonte. Il ricavato 
andrà devoluto ai figli. 

I docenti in regime di part-time sono tenuti a svolgere, come da recente normativa, tutte le 
attività funzionali all’insegnamento pari alle 40 ore. 

I permessi brevi vanno recuperati e concordati con la vicepresidenza, secondo le esigenze 
dell’amministrazione. Sottolinea che tali permessi vengono accordati e sul recupero una 
soluzione va trovata sempre nell’interesse degli studenti. 

La prima parte dell’incontro, che vede protagonisti tutti i docenti del Datini, è volto 
all’approvazione dei quadri orari che, una volta approvati, saranno ratificati dal Consiglio 
d’istituto. Dopo seguirà una conferenza e/o dibattito con la dott.ssa Rossella Mengucci 
che, oltre ad essere una ex dirigente dell’istituto alberghiero di Roma, è anche una delle 
autrici dei nuovi quadri orari, del riordino dei  percorsi dei professionali. E’ stata spesso 
infatti ospite nei convegni organizzati da RE.NA.I.A., dal Consorzio dell’Emilia Romagna, 
di cui ne fa parte il Datini e altre conferenze organizzate del Miur; d’altronde, essendo 
stata per tanti anni distaccata dal Miur, è a conoscenza del riordino insieme al dott. 
Proietti, già ospite del nostro istituto a dicembre 2018 in occasione del Progetto Fibra. 

La seconda parte del collegio vedrà l’intervento della dottoressa R. Mengucci.  

I docenti dell’agrario non sono tenuti ad essere presenti poiché il riordino, come si sa, è 
esclusivamente  rivolto all’istruzione professionale. 

Il DS ringrazia in particolare due docenti che hanno lavorato con il prof. Cormaci  ad un’ 
ipotesi di progetto da inserire nella piattaforma Monitor 440 che, purtroppo, non si può 
portare avanti perché molto impegnativi e cavillosi nella rendicontazione; invece si è 
optato per un progetto che unisce il sud dell’Europa con il sud dell’Africa attraverso 
l’alimentazione, lo sport e l’inclusione, su proposta della prof.ssa Naldini. Il progetto è stato 
sviluppato con altre 5 scuole italiane in Rete, già presentato e i finanziamenti sono molto 
interessanti.  

- Si dà per approvato il verbale, regolarmente pubblicato su albo pretorio, della 
seduta precedente. 

- Orientamento in entrata e in uscita. 

 Per l’orientamento in uscita, proponiamo un percorso professionale di continuità ai nostri 
ragazzi, gli studenti dell’agrario andranno alla Leopolda a Firenze.  

Per quanto riguarda l’orientamento in ingresso, il prof D’Oronzio, in qualità di referente,  
sta raccogliendo le richieste avanzate dalle scuole secondarie di primo grado e, poiché 
l’argomento coinvolge tutti, i docenti sono pregati di dare la propria disponibilità. Stesso 
discorso per l’indirizzo Agrario, i cui docenti di indirizzo, delle materie tecniche sono tenuti 
a rivolgersi alla prof.ssa Cosenza in qualità di referente.  



Il prof. Luongo chiede che venga approvato il progetto “Parlo dunque sono” già in essere 
da tanti anni che coinvolge un bel gruppo di alunni non solo cinesi del nostro istituto. 
Approvato all’unanimità. 

Sono pervenute diverse richieste da parte di studenti che praticano lo sport agonistico, la 
scuola favorisce lo sport ma unica condizione che i ragazzi non saltino le materie 
professionalizzanti.  

-I quadri orario 

Prende la parola la prof.ssa Rocchi la quale fa presente che i quadri orario sono stati 
pubblicati già sul sito e i docenti avranno avuto modo di prenderne visione. Spiega in 
particolare il passaggio dalle 2 alle 3 ore della prima lingua comunitaria (inglese) in tutto il 
triennio dell’indirizzo alberghiero e per l’accoglienza il passaggio da 3 a 4 ore utilizzando la 
33^ora del curriculo settimanale. Vi è inoltre la possibilità di potenziare la seconda lingua 
straniera utilizzando le ore di potenziamento come 33^ora o come compresenza nei 
laboratori di indirizzo. Ciò è possibile poiché in lingua francese si sono chiesti due 
potenziamenti. 

Si giustifica l’aumento di 3 ore di inglese sfruttando le quote di autonomia (pari al 20%) del 
curriculo trasversale della lingua italiana recuperando così 66 ore, stesso discorso per 
matematica  recuperando 33 ore per un totale di 99 ore da spalmare nel triennio. 

Interviene la prof.ssa Naldini la quale sostiene di poter utilizzare i docenti  anche con altre 
abilitazioni/competenze linguistiche ed affiancarsi ai docenti per simulare ad esempio 
situazioni di vita concreta. La prof.ssa Rocchi ribatte dicendo che le compresenze presenti 
nel quadro orario sono ufficiali e, come tali, vincolanti. Quindi è necessario ricorrere al 
potenziamento disponibile per poter prevedere le compresenze di cui parla la prof.ssa 
Naldini. 

Interviene la prof.ssa Fiammelli la quale suggerisce di chiedere per l’anno successivo il 
potenziamento anche per la lingua tedesca. Il DS concorda sulla richiesta che lui stesso 
promuoverà.  

La finalità di detta riforma è quella di potenziare le lingue straniere. Per l’insegnamento di 
scienza e cultura degli alimenti nel triennio è necessaria rimodulare le competenze a 
favore del profili in uscita. 

Il DS fa presente che i quadri orario in approvazione entreranno in vigore dal 1 settembre 
2020 (a.s. 2020-2021). 

A questo punto si passa alla votazione che risulta essere la seguente: 

0 contrari, 1 astenuto, la maggioranza del collegio a favore. 

La seduta si conclude alle ore 15.30. 

Inizia la seconda parte della giornata e prende la parola la dott.ssa Rossella Mengucci.  


