
 
 

 
 

  

Ministero dell ’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 

0382/529855  
e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Circ. n. 165 Pavia, 22/06/2018 
  
  Ai Sigg. Docenti 

   CPIA di Pavia 
Sedi associate di Mortara, Pavia, Vigevano, Voghera 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 
Ai membri del comitato di Valutazione 

 
 
OGGETTO: Riunioni del CPIA 
 
Si comunica che Venerdì 29/06/2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’aula 49, nei 
locali dell’ IPSIA di Pavia, si terrà il Collegio Docenti con il seguente O. d. G. 
 
1.  Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti  

2. Approvazione PON (Candidatura n. 1019802-10028 del 20/04/2018- FSE – Percorsi 

per adulti e giovani adulti-Seconda Edizione) 

3. Calendario scolastico 2018/2019 

4. Piano Annuale delle Attività per a.s 2018/2019 
5. Relazioni finali Figure Strumentali *   

6. Relazioni referenti di plesso e responsabili di sede, con note sulla situazione logistica 

delle sedi * 

7. Relazione referente CPL , proposta di attività  

8. Varie ed eventuali 

*si fa presente che le relazioni devono essere inviate in copia in segreteria per consentire 
il pagamento delle attività svolte 
 
A seguire, negli stessi locali, alle ore 12.00, si terrà la riunione del Comitato di 
Valutazione, per la convalida dell’anno di prova dei docenti Frapolli Stefano e Sala 
Melissa.  
I tutors sono pregati di inviare tutto il materiale documentale relativo alle attività svolte al 
Dirigente Scolastico. 
 
A seguire, negli stessi locali, alle ore 13.00, si terrà la riunione del Comitato di 
Valutazione, esteso alla componente esterna, per deliberare sui criteri di assegnazione del 
“Bonus” docenti  formato dai docenti interni Duminuco Paolo, Pezzoli Piero e Sola Luciana 
Rosella, e dalla docente esterna Migliorini Elisabetta, al fine di un eventuale 
aggiornamento dei criteri e delle modalità di erogazione del medesimo. 
 
Alle ore 15.00, presso la sede di Via Ponte Vecchio, 59, si terrà la riunione della Giunta 
Esecutiva del Consiglio d’Istituto con il seguente O.d.G. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Calendario Scolastico 2018/19 

3. Approvazione Piano Annuale delle Attività 2018/19  

4. Relazione referente CPL , proposta di attività  

5. approvazione regolamento del Consiglio d’Istituto  

6. Revisione criteri per il pagamento dell’iscrizione ai corsi monografici 

7. Fissazione delle quote  

8. Varie ed eventuali 

 
 
Alle ore 15.30, presso la sede di Via Ponte Vecchio, 59, si terrà la riunione del Consiglio 
d’Istituto con il seguente O.d.G. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Calendario Scolastico 2018/19 

3. Approvazione Piano Annuale delle Attività 2018/19  

4. Relazione referente CPL , proposta di attività  

5. approvazione regolamento del Consiglio d’Istituto  

6. Revisione criteri per il pagamento dell’iscrizione ai corsi monografici 

7. Fissazione delle quote  

8. Varie ed eventuali 

  

Distinti saluti                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                   Ing. Daniele Stefano Bonomi 

 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                              Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
 

 

 

 

 

 

     

 


