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Circolare n. 279         Prato, 09/05/2022 
 

A tutti i docenti 
Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
Alla Segreteria Didattica 
Al Servizio Mensa e Bar 

 
Oggetto: Convocazione collegio docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno Giovedì 19 Maggio 2022 alle ore 14:45 in presenza, con il 
seguente o.d.g.: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
3) Approvazione scelta libri di testo; 
4) Griglie di valutazione seconda prova esame di stato; 
5) Calendario Scolastico 22-23; 
6) Adesione PON Avviso 50636 Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla  
             transizione ecologica; 
7) Proposte per criteri accorpamento classi; 
8) Varie ed eventuali; 
 
Durata prevista: 1,5 ore circa. 
 
Il verbale del collegio docenti del 24 Febbraio 2022 è inviato via mail unitamente alla presente. 
Al fine di rendere più agevole la deliberazione dell’organo collegiale saranno inviati in visione i libri di 
testo scelti dai consigli di classe nei prossimi giorni. 
Le lezioni pomeridiane saranno sospese. 
 
Al termine del collegio, alle ore 16:00 circa, la dott.ssa Yang Xiaping e il dott. Marco Baccani, mediatori 
culturali e linguistici che collaborano da anni con il nostro istituto, saranno protagonisti di un incontro 
rivolto a tutti i docenti, e aperto anche agli studenti interessati, dal titolo Un viaggio verso una cultura 
diversa. Una breve presentazione dell'incontro curata dalla dott.ssa Yang Xiaping: 
 
Da anni a Prato ci sono tanti ragazzi cinesi immigrati che frequentano la scuola superiore. Per capirli e 
guidarli meglio, come mediatori culturali vorremmo parlare agli insegnanti della mentalità cinese, della 
cultura cinese tradizionale di base con i suoi valori principali che approcciano quelli moderni, 
comprendendo anche in questa riflessione il ruolo della famiglia e il funzionamento del sistema 
scolastico in Cina, con l'obiettivo di favorire l’inserimento scolastico e sociale dei numerosi ragazzi 
immigrati. La Cina ha una cultura millenaria, la Cina è un universo che nasce dalle profonde sorgenti 
dell’antica storia, con tanti stretti contatti con la natura e l’ambiente, l’armonia tra l’uomo e la natura, e 
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l’armonia dei rapporti umani nella società. Attraverso l’incontro culturale, ogni insegnante potrà trovare 
un punto di vista, un esempio di un percorso volto a contrastare il fenomeno dei diversi ragazzi diversi. 
 
Siete tutti invitati a partecipare. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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