
VERBALE N. 1  DELLA RIUNIONE DI PLESSO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONETTO TINTORI 

 
Data: 17 ottobre 2018 Ore: 16,00 
 
Ordine del giorno: Comunicazione del Dirigente Scolastico  
                                 Proposte di progetti per l’a.s. 2018-2019 
                                 Varie ed eventuali. 
 
Presiede il collegio il Dirigente Scolastico  Daniele Santagati, segretaria Magazzini. 
Risultano assenti giustificati la prof.ssa Candela e il prof. Zanobetti.  
Il DS introduce la riunione spiegando che è stata richiesta dalla Prof.ssa Terranova (Collaboratrice 
del DS) in quanto ci sono dei temi specifici per la scuola secondaria da chiarire definitivamente. Il 
Prof. Santagati ribadisce che sta cercando di organizzare l’Istituto al meglio in modo da far 
funzionare tutte le sue componenti. Il DS è uno solo, prende le decisioni e ha la responsabilità di 
gestire l’Istituto. Gli Istituti Comprensivi hanno una gestione più semplice rispetto agli Istituti di 
Secondo Grado che lasciano poco tempo libero. Il DS ha necessità di poter trovare la scuola 
perfettamente funzionante in qualunque momento della giornata e per questo ha stabilito che dalla 
prossima settimana la segreteria sarà organizzata in modo tale da essere aperta, sia al mattino che al 
pomeriggio, tutti i giorni. Il DS ha nominato due persone di fiducia che saranno i suoi collaboratori: 
la Prof.ssa Terranova (con delega per tutto l’Istituto Comprensivo) e l’Insegnante Formosa (con 
delega per la scuola primaria e dell’infanzia). La Prof.ssa Terranova ha potere di firma su tutto 
tranne che per gli atti contabili (mandati di pagamento). I docenti dovranno rivolgersi sempre alla 
Prof.ssa Terranova per qualunque questione. I docenti part time devono comunicarle il loro piano di 
partecipazione a collegi e incontri. Il DS presiederà solo i collegi del Comprensivo. Nessuno può 
appendere avvisi e cartelloni senza l’autorizzazione della Collaboratrice e la vetrata di ingresso 
deve essere lasciata sempre libera in modo da non coprire la visuale da parte dei custodi presenti in 
portineria.  
In merito ai viaggi di istruzione, il DS propone che le classi prime e seconde faranno gite di un 
giorno mentre le classi terze potranno fare gite di due o tre giorni. Il Prof. Cipriani interviene 
dicendo che molte gite di un giorno sono svolte alla scuola primaria e quindi riafferma la validità 
della gita dell’Elba per le classi seconde. Il DS ribadisce quanto detto prima e suggerisce di portare 
le terze all’Elba. Comunque nelle riunioni della prossima settimana i C.d.C. potranno fare le proprie 
proposte e organizzare il piano delle uscite e delle gite per il presente anno scolastico. A parte la 
limitazione indicata più sopra, potranno esser programmate più o meno tutte le uscite e le attività 
che sono ormai una consuetudine nel nostro istituto (Teatro Puccini, Unplugged, progetto Coop, 
Flumina, …)  
Il Collegio approva 
Il DS passa poi a trattare il tema dei progetti. A questo proposito ricorda che l’autonomia didattica e 
la libertà di insegnamento sono garantiti dalla Costituzione. Questo non vuol dire che possa essere 
chiamato chiunque a parlare con gli studenti delle nostre classi. Prima di invitare un esperto esterno 
è necessaria l’autorizzazione del DS per tramite della Prof.ssa Terranova. Inoltre è necessario 
avvertire le famiglie degli alunni che devono dare il proprio assenso a tale intervento. Prende la 
parola il Prof. Biagioni per spiegare le motivazioni che stanno dietro la scelta di invitare nella classe 
3C Don Marco Natali, Presidente di Libera a Prato. La classe infatti sta portando avanti un progetto 
sulla legalità, con particolare riferimento alla gestione dei collaboratori di giustizia. Il Prof. 
Santagati ribadisce che in questo tipo di attività, prima delle associazioni, è prioritario prendere 
contatto con le forze dell’ordine. Inoltre pensa che sia giusto aprire questi incontri alle classi 
parallele per offrire le stesse opportunità a tutti gli studenti. La Prof.ssa Lo Conte interviene per 
spiegare che, in sede di dipartimento di Lettere, i docenti hanno deciso di trattare il tema della 
partecipazione attiva e della cittadinanza; questo tema però potrà essere dettagliato e declinato con 



metodologia e sfaccettature diverse nelle singole classi. Il DS insiste che eventi e incontri 
importanti non devono essere limitati ad una singola classe. La conclusione è che va bene l’incontro 
con il Presidente di Libera ma solo se inserito in un progetto articolato e se è aperto a tutte le classi 
terze.  
Il Collegio approva 
A proposito del corso di Inglese finalizzato alla certificazione Trinity, il DS afferma che le famiglie 
dovranno sostenere solo la spesa per l’esame. Per ora i docenti potranno utilizzare le ore 
accantonate durante l’orario provvisorio (12 per ciascuno). Potranno essere attribuite loro altre ore 
aggiuntive per proseguire la preparazione all’esame se si riuscirà a reperire altri fondi. I progetti 
possono partire solo se hanno un costo ragionevole e solo se c’è copertura finanziaria. Al momento 
la situazione economica dell’Istituto è molto difficile e ci sono pochissime risorse per gli Esperti 
esterni.  
Il Collegio approva 
Anche i corsi di formazione per i docenti – ad esclusione di quelli proposti dall’ambito 22-23 - 
potranno essere attivati solo utilizzando il Bonus Formazione (500 €). Dato che la stragrande 
maggioranza degli studenti che usufruisce dell’ora di alternativa all’ICR è non italofona, il DS 
propone che in questa ora verrà svolto insegnamento di Italiano L2. I docenti interessati dovranno 
produrre un progetto coordinato dalla Figura Strumentale Intercultura che sarà nominata nel 
Collegio dell’I.C.  
Il Collegio approva 
Per i progetti Cyberbullismo e Allenamento Invalsi vale il discorso fatto per il corso Trinity: 
potranno essere attivati solo se arriveranno fondi, in particolare quelli relativi al PEZ e all’Offerta 
Formativa che sono sempre utilizzati per la prevenzione del disagio. L’attività dell’Orchestra Aulos 
è rivolta a tutti gli studenti delle terze e si svolgerà in orario pomeridiano.  
Il Collegio approva 
Il DS è contrario ad autorizzare l’intervento del lettore di francese che gli anni scorsi svolgeva otto 
ore nelle seconde e nelle terze con una spesa di 7 € a famiglia. Per questo tipo di attività è 
necessario svolgere un bando regionale. Suggerisce invece di partecipare ai bandi del MIUR che 
ogni anno offrono la possibilità di usufruire di questo tipo di servizi. Il Prof. Santagati afferma che 
la scuola non può essere una risorsa economica per il personale esterno. I fondi devono essere spesi 
per gli studenti. La Prof.ssa Magazzini chiede di chiarire cosa si intende con quest’ultima 
affermazione e il DS risponde che, per esempio, possono essere utilizzati per coprire una parte della 
spesa per i viaggi di istruzione degli studenti in difficoltà economica.  
Il Collegio approva 
Il numero delle fotocopie assegnato è stato ridotto e viene caricato sui codici con scansione 
trimestrale. Anche questa riduzione si è resa necessaria per motivi economici. Di fronte alle 
rimostranze dei docenti, il DS suggerisce di usare in modo più importante i libri di testo. I docenti 
sollevano l’obiezione che gran parte delle fotocopie è utilizzata per produrre materiale appropriato 
per i molti alunni BES presenti nell’Istituto. Il DS comprende questa problematica, visto che anche 
al Datini gli studenti BES rappresentano una percentuale considerevole sul totale degli studenti, ma 
purtroppo ribadisce che al momento non è possibile aumentare il budget attribuito ai docenti. Dà 
incarico alla Prof.ssa Terranova di studiare un piano di ripartizione in base alle necessità delle 
singole discipline. Come già comunicato in altro incontro si riafferma che quest’anno le classi non 
faranno prove autentiche concordate in sede di dipartimento e per classi parallele.  
Il Collegio approva 
La riunione si chiude alle ore 17.00 
 
Letto approvato e sottoscritto     Il Dirigente Scolastico 
F.to Magazzini                                                                           F.to Santagati 
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