
Collegio n.3  
del 29 Gennaio 2020 ore 17.00 

Prende la parola il DS, il quale rende nota la redazione del PTOF predisposto dalla F.S. e ne chiede 
l’approvazione (primo punto all’o.d.g.).   
Il Collegio approva l’’elaborazione del PTOF e demanda l’adozione al Consiglio dì’Istituto. Contrari: 
nessuno 
Astenuti: due docenti. 
 
Varie ed eventuali: 

- Fa presente a tutti i docenti, considerato il particolare momento di allerta sanitaria, che le assenze 
degli alunni per giorni superiori a 5, devono essere obbligatoriamente giustificate con certificato 
medico. 

Iniziative varie: 
- Ci sono stati degli ospiti francesi in Istituto, con una delegazione di docenti; l’obiettivo è stato quello 

di potenziare la lingua francese. 
A tal proposito il DS propone al collegio quanto segue: in Istituto penitenziario si studia la lingua straniera 
tedesco e, poiché la prof. Lemmi quest’anno andrà in pensione e non essendovi il vincolo della 
sovrannumerarietà, la lingua straniera tedesca sarà sostituita dalla lingua straniera francese. Così hanno 
richiesto anche gli alunni dell’Istituto penitenziario.  
Il collegio approva all’unanimità. 

• Progetto “Made in Italy” 
• Mozambico: parteciperanno due docenti e due alunni, il prof. Cavallaro per il gruppo di cucina e due 

docenti pugliesi dell’Istituto Moro. per il gruppo sala (dal 15 febbraio) 
• Consorzio del Chianti, i Proff.ri Tuccillo e Traversi si recheranno a Lima in Perù con 5 studenti. 
• Strasburgo: i Proff.ri Gobbi e Tuccillo, 1 docente dell’Istituto Saffi ed 1 docente dell’Istituto Martini, 

con 3 studenti per ogni istituto, parteciperanno ad una manifestazione culinaria; 
• Dal 17 al 22 Febbraio saranno ospiti del datini gli studenti del Federico II° di Enna 
• Tra le tante iniziative cui partecipa il nostro Istituto, il DS comunica, come da circolare, che il giorno 3 

febbraio, in memoria del  27 Gennaio, gli alunni delle classi quinte incontreranno in Auditorium il 
figlio di un deportato del campo di concentramento. 

• Il DS inoltre fa presente che, durante i consigli di classe la prof.ssa Naldini ha proposto di favorire 
degli incontri per parlare dell’attuale tema “la violenza sulle donne”; il DS ha contattato la dott.ssa 
Magi, giudice della Corte d’Appello di Torino, la quale si è resa disponibile ad incontrare le alunne di 
tutte le classi quarte e quinte. Successivamente sarà fatto un altro incontro anche con gli alunni 
dell’Istituto. 

• Bandinelli Sara, alunna di 4 A pasticceria, ha vinto il premio in Toscana e, dovendo prepararsi alla 
gara regionale, il DS informa i docenti tutti di esonerarla dalle verifiche/interrogazioni fino al 15 
febbraio. 
Attività del prossimo mese: 

• Team di riordino degli istituti professionali. 
• Corso (Primo Modulo) di “Formazione docenti sulle metodologie didattiche innovative e sulle 

tecnologie digitali nell’educazione-Azione 25 PNSD” che si terrà il 14 e 15 febbraio nel laboratorio di 
informatica con la partecipazione dell’Istituto “ Rocco Chinnici” di Nicolosi (CT). Il  corso proseguirà 
(secondo Modulo) nel mese di maggio, date previste 8 e 9 Maggio. 
Il collegio termina alle ore 18.00. 

 
IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE 
Tiziana Garofalo       Daniele Santagati 
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