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Gli alunni del liceo “T. Mann” di Stutensee ospiti del nostro Istituto 

Anche in questo anno scolastico, per la quinta volta consecutiva, tredici alunni e due insegnanti del 

Liceo “T. Mann” di Stutensee in Germania sono stati ospiti del nostro Istituto. 

Gli alunni, alloggiati presso le famiglie dei loro partner del Datini, hanno partecipato a un programma 

che prevedeva attività scolastiche (lezioni su: Rap in Italia, Prato dal corso online in inglese “Tuscany 

welcomes you” facente parte del Progetto Europeo www.leonardo-lets.net,  preparazione dei 

Cantuccini, 

Risorgimento) ed escursioni nel centro storico di Prato, a Firenze e Siena che i giovani di Stutensee 

hanno potuto “scoprire” insieme ai loro amici pratesi mediante un rally e visite guidate. 

Gli alunni del Datini contraccambieranno la visita a Stutensee dall' 11  al 17 dicembre 2011,   in pieno 

periodo d’Avvento,  per assaporare l’atmosfera natalizia, conoscere a scuola e in famiglia i tipici 

preparativi della tradizione tedesca e visitare il “Mercatino” di Heidelberg.  

Le Colleghe tedesche desiderano far sapere che hanno molto apprezzato la varietà del Programma e 

la partecipazione di tanti Colleghi dell’Istituto alla sua realizzazione e che presto sarà inserita sul sito 

della loro scuola (www.tmg-stutensee.de) una relazione con reportage fotografico del soggiorno a 

Prato. 

Ringrazio pertanto tutti gli alunni e le loro famiglie, il Preside e i suoi Collaboratori per il sostegno 

all’iniziativa, la Dirigente Amministrativa per aver fatto sì che potesse essere offerto un aperitivo di 

congedo a tutti gli alunni, tutti i Colleghi che hanno ospitato allievi tedeschi nelle loro classi e in 

particolar modo i Colleghi Monica Lemmi, Monica Lumachi, Paola Bertini, Mario Battiato per le loro 

lezioni e l’organizzazione di interessanti visite al Palazzo Datini, Palazzo Banci Buonamici e alle 

Carceri, le Colleghe Daniela Campaioli e Rosalba Sanna e l’alunna Chiara Calamai della classe 4Agr 

per aver realizzato l’originale poster di benvenuto. 

Prof.ssa Paola Fiammelli 
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Gara nazionale Operatori Servizi Sociali 

L’alunna ESTER AMORUSO della classe 4BSE corso Servizi Sociali dell’ISTITUTO 

PROFESSIONALE di STATO “FRANCESCO DATINI” di Prato ha vinto  la GARA NAZIONALE degli 

OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI,  edizione 2011 per gli studenti che hanno conseguito il diploma 

di qualifica in operatore servizi sociali nell’anno scolastico 2009-2010. 

Una grande soddisfazione per l’Istituto Professionale Datini di Prato e per la Regione Toscana, che 

vince per la prima volta posizionandosi primo in classifica  alla Gara Nazionale degli Operatori Servizi 

Sociali grazie alla vittoria ottenuta dalla nostra allieva.   

Ricordiamo che l’Istituto Datini si è classificato  al secondo posto nel 2003 per merito di Valentina 

Norelli e al terzo posto nel 2009 per merito di Clarissa Pierattini.  

Il Ministero della Pubblica Istruzione ( Dip. per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici) organizza ogni anno la gara nazionale rivolta agli studenti qualificati nell’a.s. precedente 

come operatore per i servizi sociali. 

La competizione,  che si è svolta presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale”Marco Fanno” di 

Conegliano (TV) dal 14 al 15 aprile 2011, ha visto la partecipazione degli studenti più meritevoli 

provenienti da 33 Istituti Professionali d’Italia. Ogni scuola ha infatti individuato un solo studente  per 

profitto scolastico e capacità  più idoneo a rappresentare l’Istituto. 

Consideriamo questa occasione di grande valore formativo per gli alunni poiché  momento di scambio 

e confronto di esperienze scolastiche e di vita. 

La gara, che ha impegnato gli alunni per due intere mattinate, prevedeva lo svolgimento di due prove 

professionali, due casi da analizzare,  richiedendo di dimostrare l’ampiezza delle loro conoscenze e 

competenze acquisite nell’ambito delle discipline dell’area professionalizzante e di saper attuare un 

progetto di intervento. 

La scuola esprime compiacimento e apprezzamento nei confronti della studentessa Ester  Amoruso.  

 

Complimenti a Ester e a tutti i docenti del corso! 
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Educare alla legalità:alcuni eventi organizzati dal nostro istituto 

Nell’ambito del progetto “Educare alla Legalità” dell’Istituto Professionale “Francesco Datini”, in 

occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’Istituto ha organizzato una serie di 

eventi  tra cui  

 

• un convegno, che si è tenuto giovedì 12 maggio nell’Auditorium dell’Istituto dove sono 

intervenuti i professori Giuseppe Panella: “L'Unità nazionale e le sue declinazioni nella storia 

italiana”, Fabio Bertini: “Il Risorgimento come fatto europeo” e Annalisa Marchi: “ il Risorgimento a 

Prato e dintorni”.  

 

• uno Spettacolo teatrale dal titolo “Viva l’Italia!” con la regia di Pier Luigi Gabriellini, che è 

andato in scena al Teatro Politeama venerdì 20 maggio alle ore 21,00. Lo spettacolo, che 

vede come attori docenti e studenti dell’Istituto,  è ambientato nella Prato di metà Ottocento; per 



l’esattezza la storia si snoda negli anni tra il 1859 e il 1864. Protagonista è la famiglia di un 

cenciaiolo pratese: attraverso le vicende di Agenore e della sua famiglia, si rivivono gli 

avvenimenti locali e nazionali che cambiarono l’assetto politico ed economico di quel periodo e 

gettarono le basi per l’unità d’Italia. I personaggi  di fantasia si alternano a quelli storici, dai 

primi evocati, in un alternarsi  di quadri relativi alla  famiglia pratese e ai personaggi e 

avvenimenti della storia locale e nazionale di quel periodo. Lo spettacolo è  stato 
accompagnato da un libretto che vuole essere una guida per lo spettatore. Contiene una 

breve biografia dei personaggi storici noti e meno noti citati nella commedia, degli avvenimenti 

più importanti che si sono verificati a livello locale e nazionale, che segnarono quel periodo, dei 

luoghi di ritrovo e delle vie pratesi citati dagli attori. 

Queste attività sono state realizzate con il contributo della Provincia di Prato e della Regione 

Toscana, avendo vinto il bando regionale  Ripensare l’unità d’Italia (1861-2011) 

Prof.ssa Anna Carpani 
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Un po’ di sport (gara nazionale 3000 m. maschili) 

Questi gli ultimi avvenimenti sportivi dell'anno scolastico 2010-2011:  

• Per quanto riguarda il campionato  interprovinciale di basket 3  (3 vs 3) femminile,  la finale 

regionale si è  disputata  nel pomeriggio del 19 maggio  al Palasancat di Firenze  (buona la 

prestazione delle nostre atlete,  ma gli avversari erano superiori).  Appuntamento  all'anno 

prossimo! 

 

• E, dulcis in fundo,   per 

quanto riguarda l'Atletica,  

l'alunno Gianmarco Sensi,  

qualificatosi  per la finale 

nazionale a Roma,   ha  

ottenuto la vittoria , il giorno 

25 maggio, nella Marcia 

3000 mt maschile . Il nostro 

Istituto, quindi, ha il 

campione nazionale dei 

GSS 2010-2011 in questa 

specialità.  

 

Prof. Giovanni Cormaci 
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