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Giornata Eurobasket organizzata dall’istituto Datini
L’organizzazione della giornata dedicata al basket unificato, prevista per venerdì 3 dicembre presso l’Istituto
“F. Datini”, ha avuto inizio nel pomeriggio di giovedì
2 dicembre con la divisione della palestra in tre spazi:
lo spazio allenamento,

con la

presenza di due

canestri mobili; lo spazio gara, per lo svolgimento,
in contemporanea, di due partite di basket 3vs; lo
spazio volontari con la postazione dei docenti e
della musica, la pedana per ballare e la postazione
coreografica.
La mattina successiva, dopo l’arrivo dei ragazzi e il
completamento organizzativo (montaggio spazio musica e striscioni Special Olympics per i quali si ringrazia
la collaborazione del team Special di La Spezia), la giornata ha avuto inizio con la gara di tiro a canestro
per alunni in carrozzina. Al termine di essa

si è svolta

la sfilata inaugurale dei team (16)

Special

partecipanti al torneo, che hanno fatto il loro ingresso trionfale in palestra. Dopo i saluti del Dirigente
Scolastico, Dott. Roberto Paganelli, della rappresentante del Centro Territoriale di Prato, dott.ssa Elisabetta
Faggi e del dott. Carlo Pasta, presente alla manifestazione con il G.S. Sinergy Anffas Prato, hanno avuto
inizio le gare.
Il torneo, formato da sedici squadre [MAGIC, VIRTUS, DINAMO, MING, DRAGON FIRE, GOLDEN, ZEUS,
MARIS, RED STAR, ARIS, ATLANTIC, OLYMPIA, DALLAS, SPECIAL, BLACK DEVIL (RODARI), DARK
ANGEL (RODARI)] divise in quattro gironi da quattro, ha qualificato alle finali del pomeriggio la vincente di
ogni girone.
In mattinata abbiamo assistito ad una esibizione di basket degli atleti del GS Sinergy Anffas Prato e, tra la
fase di qualificazione e le finali del pomeriggio, è stato previsto anche un buffet. La finale è stata preceduta
da un’esibizione di WHEELCHAIR tenuta dall’associazione
WHEELCHAIRSPORTFIRENZE che presenta tra i suoi atleti alcune alunne dell’istituto Datini.
La finale,

agguerritissima,

ha visto il prevalere della compagine DALLAS dell’Istituto Datini in un
combattutissimo

derby,

dopo

che

in

semifinale era stata sconfitta la squadra
(DARK ANGEL) rappresentante del Liceo
Cicognini/Rodari.
A questo punto l’apoteosi finale con le
PREMIAZIONI, sicuramente il momento più
vissuto dagli atleti in quanto in esso si corona
lo sforzo effettuato con un riconoscimento
molto sentito: LA MEDAGLIA.
Un caloroso ringraziamento va

al Team

Special di La Spezia che ogni anno mette a disposizione dei ragazzi pratesi un prezioso bagaglio di
esperienze, al centro territoriale di Prato (ufficio Educazione Fisica) e alla Provincia di Prato per le risorse
che ci permettono di organizzare un’attività non certo semplice, al Comune di Prato per la disponibilità

all’utilizzo del materiale necessario per lo svolgimento delle gare, al CONI Prato e all’ANFFAS per il
patrocinio all’iniziativa; per ultimo, ma sicuramente non meno importante , il nostro “grazie” a tutti gli alunni
e gli insegnanti che hanno permesso il perfetto svolgimento della giornata.
Prof. Giovanni Cormaci

Torna su
Manifestazione promossa e organizzata dal CIPAT per i 150 anni dell'Unità d'Italia
La riunione di formazione per i docenti si è tenuta Lunedì 10 Gennaio 2011 presso la sede del CIPAT, cioè
all'Oratorio S. Michele alla Croce, Pza S. Ambrogio, Firenze. E' stato proposto a tutti gli Istituti Alberghieri
della Toscana di produrre un menù completo (4 portate) ispirato all'Unità e caratterizzato da un riferimento
preciso ai colori della bandiera e alla tradizione culinaria, elemento di unificazione e di identità, non
trascurabile neppure rispetto ad identità più conclamate come quella linguistica o culturale.
Il progetto avrà sostanzialmente due scadenze, una nel mese di Marzo, quando i vari piatti saranno proposti
dalle scuole alla Commissione giudicatrice che selezionerà i migliori, l'altra nel mese di Aprile, quando sarà
prodotto un menù unico, da presentare ad autorità politico-istituzionali rappresentative del nostro paese, in
sede da stabilire, ma comunque di notevole rilievo storico.
Prof.ssa Susanna Cibecchini

Torna su
Scuola aperta
Il giorno sabato 15 gennaio il nostro Istituto è stato visitato da 150 studenti del III anno delle scuole medie
e dalle loro famiglie. Durante il pomeriggio sono stati in funzione i laboratori dell'Istituto e ogni Indirizzo è
stato rappresentato da docenti.

I ragazzi dell'indirizzo

turistico hanno accolto le famiglie

accompagnandole a visitare la scuola. L'indirizzo Servizi Alberghieri ha registrato il

maggior numero di

ragazzi interessati ad una prossima iscrizione; buono l'interesse anche per i Servizi Sociali e per l'Indirizzo
grafico.
Da sottolineare anche l’ ottimo impatto visivo e l’ efficacia esplicativa del volantino prodotto, chiaro anche ai
genitori meno competenti, perché ben suddiviso nei vari indirizzi e nell'area comune a seconda delle
materie e del quadro orario.
Prof.sse Francesca Naldini, Susanna Cibecchini

Torna su
Orientamento in uscita
Orientamento in uscita
Alcune Facoltà dell'Università di Firenze hanno comunicato il giorno del loro open day. Durante queste
giornate di orientamento i ragazzi interessati potranno ricevere materiale e informazioni dai docenti
universitari che si occupano di Orientamento.
SCIENZE, MATEMATICA, FISICHE E NATURALI

1 FEBBRAIO 2011, ORE 9.30-13.00 presso il plesso didattico di Viale Morgagni 40/44 Firenze (dalla
stazione di Firenze SMN si raggiunge il plesso con il bus n. 14).
CORSI DI LAUREA: CHIMICA, MATEMATICA, INFORMATICA, SCIENZE BIOLOGICHE , SCIENZE
NATURALI, FISICA E ASTRONOMIA, OTTICA, SCIENZE GEOLOGICHE, CONSERVAZIONE E
RESTAURO.
Gli studenti interessati sono invitati a contattare la prof.ssa Naldini a scuola o tramite mail al seguente
indirizzo:
naldini.f@virgilio.it
FACOLTA' DI ECONOMIA
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO ORE 10.00, MERCOLEDÌ 23 MARZO ORE 15.00, GIOVEDÌ 14 APRILE ORE
15.00
presso il Polo Sociale di Novoli (Dalla Stazione di Firenze SMN Bus 17,29, 30).
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
I Docenti sono lieti di venire nel nostro Istituto per presentare la facoltà. Gli studenti sono invitati a
contattare la Prof.ssa Naldini per raggiungere un certo numero di interessati ed invitare i Docenti Referenti
per L'orientamento della facoltà di Scienze Politiche.
Prof.ssa Francesca Naldini

Torna su
Giornata della memoria 2011
In occasione delle iniziative per la “Giornata della Memoria”, gli alunni delle classi 1Aec, 2Aec e 2Bec
martedì 22 febbraio delle ore 9,45 alle ore 11,40 parteciperanno ad una conferenza in aula multimediale.
L’incontro, organizzato dal Consiglio Provinciale di Prato, sarà presieduto dal suo Presidente, Giuseppe
Maroso. Interverrà un rappresentante dell’ANED. Dopo la visione del filmato “Eppure, quando guardo il
cielo” di Gabriele Cecconi, seguirà un dibattito sul tema.

La referente del progetto “Educare alla Legalità”
Prof.ssa Anna Carpani

Torna su
"Io + tu = noi" - Vademecum sul Bullismo
Nell’ambito del progetto sul bullismo,

che vede coinvolte due classi prime dell’indirizzo economico-

aziendale, sono stati programmati svariati interventi tra cui due con l’Arma dei Carabinieri.
L’Arma dà la propria disponibilità ad intervenire anche in altre classi dove si presentano situazioni di prebullismo.
La referente del progetto “Educare alla Legalità”
Prof.ssa Anna Carpani
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