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Circolare n. 155                            Pavia, 7 Giugno 2017 

         A tutti i Docenti CPIA di Pavia 

            Vigevano 

            Mortara  

            Voghera 

         e p.c. Personale ATA  

 

Oggetto : convocazione collegio docenti e riunione di aggiornamento Alfabetizzazione 

Si comunica che il giorno 12 Giugno 2017 alle ore 9.00 presso la sede CPIA di Pavia Via Verri n. 3 viene 

convocato il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno: 

 

1. approvazione partecipazione progetto “aree a rischio e forte processo immigratorio – Nota Miur 10784 

del 18/05/2017; 

 

A seguire dalle ore 9.30 alle ore 12.30 i Docenti di alfabetizzazione saranno impegnati nel corso di 

aggiornamento obbligatorio in formazione glottodidattica gestita dall’ISMU come da documentazione che 

segue. 

Distinti Saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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Piano di formazione dei docenti 
 
 
Stim. mi Docenti, 
in merito alla proposta formativa in glottodidattica già a voi segnalata, e gestita dall'ISMU 
nella persona delle Dott.sse Cristina Zanzottera e Betta Cicciarelli , ricordo che nel mese 
di giugno si terrà nell'ambito del CPIA di Pavia il corso sotto citato, nelle date e nelle sedi 
indicate: 
 
“Insegnare italiano L2 ad adulti migranti scarsamente alfabetizzati e/o analfabeti in 
lingua madre (Pre A1 )” 
 

- Lunedì 12 giugno CPIA Pavia, via Verri, 3 
- Giovedì 15 giugno CPIA Vigevano, via A. Diaz, 5 
- Lunedì 19 giugno CPIA Voghera, via Dante, 16 
- Mercoledì 21 giugno CPIA Pavia, via Verri, 3 

         
        Ore 9.30 – 12.30 
 

 
Vista l'opportunità costituita dalla proposta formativa in oggetto, si estende  la proposta di 
adesione all'iniziativa  a tutti i docenti alfabetizzatori, e si ricorda che la partecipazione è 
aperta anche ai docenti dei Percorsi di Primo Livello. 
 
Chi abbia provveduto o intenda provvedere individualmente all'iscrizione tramite il link 
sotto riportato, è pregato di segnalarlo alla segreteria; chi invece preferisse essere iscritto 
dalla segreteria stessa, è pregato di richiederlo. 
 
La proposta verrà estesa anche a docenti facenti capo ad associazioni presenti sul 
territorio, che operino a favore degli stranieri. 
 
http://www.italianol2lombardia.it/?page_id=142 
 
 
Distinti saluti 
Il Dirigente Scolastico                                                  
Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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