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Circ. n. 160                                                                                  Pavia, 13 giugno 2017 

 

A tutti i docenti 
 

Al personale ATA 

A tutte le sedi 

 

IMPEGNI DOCENTI – GIUGNO 2017 
 
Oltre agli impegni legati agli Esami di Licenza Media, nel mese di giugno i 
docenti del CPIA di Pavia saranno impegnati nelle attività di seguito elencate. 
 
- Corso di formazione a cura delle specialiste dell'ISMU 
 
“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 

 
- 20/06/2017 – Sede di Voghera 
 
Riunione della Commissione Alfabetizzazione di Pavia e Voghera, ore 9.30, 
presso l’istituto ex Maragliano di  via Dante n.16 . 
 
 
- 21 e 22 giugno: Formazione Civica a Pavia (pomeriggio) 
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- 26 giugno (mattinata): riunione FAMI e Consiglio d'Istituto. 
 
 
- 29 giugno – h. 9.30 Corso di formazione per l'uso della LIM -Vigevano,  Scuola 
Primaria Vidari, via Armando Diaz 5. 
 
 
- 30 / 06 / 2017   Collegio Docenti                                     h  9.00/12.00 
                          Commissione Percorsi di Primo Livello  h 12.00/13.00                                                                                 
                                                                                             
 
 
Si pregano i referenti di sede dell'alfabetizzazione di ogni plesso di individuare e 
comunicare in Segreteria una data (con riunione di 4 ore) oppure due date (con 
riunione di 2 ore) da destinare rispettivamente al consuntivo delle iniziative 
didattico/ organizzative messe in atto nell'a.s. che volge al termine  e ad un 
quadro di massima di quelle da attuare nel prossimo. Tali date potranno andare 
a sostituire quelle del 14 e 22 giugno, previste dal Piano Annuale delle Attività. 
 
(Per la sede di Pavia è stato individuata la data del 27 giugno -h9.00/13.00) 
 
L'incontro di raccordo fra 1° livello ed L2 previsto per il 27 giugno 2017 ,  ore 
9,00 – 11,00, è invece annullato, in quanto sono stati tenuti dei Collegi Docenti 
Straordinari che hanno già consentito di completare il monte ore 
previsto. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico                                             Ing. Daniele Stefano Bonomi 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 

 
 


