
Verbale n.2 
 
Il Collegio dei Docenti del CPIA di Pavia viene convocato con modalità a distanza per il giorno 15 

ottobre 2020 alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno : 

 
1. Lettura e approvazione del verbale precedente 
2. Aggiornamento Organigramma di Istituto 

nomina : referente Covid, referente educazione civica, referente corsi FAMI, referente GLI-
GLH 

3. Relazione dei referenti dei plessi sulla situazione delle sedi  
4. Delibera sulla riduzione della durata dell’ora di lezione a 45 minuti 
5. Delibera sulla estensione dell’attività didattica al sabato 
6. Progetti da attuare nell’anno scolastico in corso 
7. Convenzione con fondazione Clerici per attivazione secondo periodo didattico 
8. Varie ed Eventuali  

 
Presiede il Dirigente Scolastico ing. Daniele Stefano Bonomi, che svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Sono stati convocati 34 docenti, assente la docente Buongiorno, la docente Travaglino partecipa 

senza continuità causa impegni personali, con 32 presenti la riunione è valida. 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

Vengono inserite le precisazioni inviate dalla docente Crotti via mail e le considerazioni della 

docente Strazzari. Il verbale a suo tempo inviato a tutti i docenti, viene posto in votazione : 

contrari nessuno, astenuti Bottoni, Ambrosio, Campisi, Dell’Isola, Testa, Zambarbieri, Scicolone e 

Fazia Mercadante, 24 favorevoli. 

Approvato con delibera n.1 . 

2. Aggiornamento Organigramma di Istituto 
nomina : referente Covid, referente educazione civica, referente corsi FAMI, referente 
GLI-GLH 

 

Dopo ampia discussione viene aggiornato l’organigramma allegato al presente verbale. 

Come referente Covid viene acquisita la candidatura della DSGA sig.ra Arcorace in quanto 

nessuno dei referenti di plesso si dichiara  disponibile. 

Come referente corsi Fami si individua il docente Bellanti e come referente GLI-GLH la docente 

Scicolone. 

L’organigramma seppure incompleto viene posto in votazione e viene approvata all’unanimità. 

Delibera n.2 . 

3. Relazione dei referenti dei plessi sulla situazione delle sedi 
 
Molti docenti fanno presente che l’organico è incompleto e non è possibile iniziare le attività 
didattiche.  
Il Dirigente ne prende atto ed invita ad iniziare i corsi con le risorse attualmente disponibili, in attesa 
dell’ arrivo di nuovi docenti.  
 
Sede di Pavia  
 
 
Intervengono i referenti Santamaria e Costanza. 
La docente Santamaria riferisce di un sopralluogo effettuato presso la sede Bordoni dove gli operai 
della provincia stanno facendo dei lavori per smantellare i laboratori odontotecnici dell’Ipsia e 
ricavare 2 aule ad uso esclusivo per il CPIA e 6 ad uso promiscuo dalle ore 16.30. i lavori dovrebbero 
concludersi a fine ottobre 2020 e dopo tale data è previsto il trasloco delle attività.  



La stessa docente ha preso contatti con la preside del Bordoni prof.ssa Rimini, la dirigente del 
comune di Pavia Dello Jacono, l’assessore Cantone e il tecnico Fantoni per dotare la nuova sede di 
connessione internet. 
Nel frattempo le accoglienze si faranno nella sede di via Verri, utilizzando le aule disponibili. 
Le attività presso il carcere di Pavia inizieranno nel mese di novembre 2020. 
 
 
Sede di Voghera 
 
 
Il docente Duminuco riferisce del trasloco in atto delle attività di primo livello dalla sede di via Dante 
alle aule messe a disposizione dell’IPSIA Calvi : 3 aule didattiche più una aula informatica. 
Le attività didattiche dovrebbero iniziare dopo il 20 ottobre 2020. 
Per quanto riguarda l’alfabetizzazione le attività rimarranno all’ex Maragliano e il prof. Bellanti 
espone l’orario provvisorio. 
La prof Albera osserva che è necessario un bidello in più. Viene richiesta anche una fotocopiatrice 
per la nuova sede. 
 
 
Sede di Mortara 
 
 
Riferisce la referente, prof.ssa Reina. 
Si rileva che le aule messe a disposizione dalla Fondazione Clerici sono insufficienti e riservate solo 
al pomeriggio. Si richiede di poter utilizzare anche una aula alla mattina. Il Dirigente dichiara di 
attivarsi per cercare un locale idoneo contattando il comitato della Croce Rossa locale, che pare 
abbia uno spazio disponibile. 
Si lamenta inoltre la mancanza di personale di segreteria. 
La prof Bevacqua dichiara che per il primo livello si potranno fare solo due corsi e lamenta la 
mancanza del docente di tecnologia. 
 
 
Sede di Belgioioso 
 
 
La docente Amati riferisce dei contatti avuti col sindaco Zucca che ha dato la sua disponibilità per 
concedere un locale uso ufficio segreteria al CPIA e le aule presso la biblioteca. 
 
 
Sede di Vigevano 
 
 
La referente Dudine fa il punto sulle iscrizioni che sono ridotte e auspica che si possa procedere con 
la didattica a distanza. 
Dichiara inoltre che i locali non sono a norma in quanto mancano i banchi monoposto distanziati, 
manca la segnaletica di sicurezza e manca una aula per isolare i casi sospetti di Covid. 
Lamenta come non vi sia divisione tra gli studenti adulti del CPIA e i bambini della scuola primaria 
che stazionano nel corridoio comune per 30 minuti durante l’uscita dalle aule alla fine delle lezioni. 
La referente Ambrosio conferma quanto detto dalla collega e aggiunge che nelle aule vi sono 
materiali dismessi che dovrebbero essere eliminati. 
Vista la situazione si ritiene difficile iniziare le attività. 
 
La docente Sola ritiene che sia necessario iniziare comunque. 
 
La docente Puleo riferisce come intende attivare la didattica nel carcere. 
 
La docente Epis interviene riguardo alla situazione della sede di Vigevano e annuncia che invierà 
una comunicazione scritta che chiede di allegare, qui sotto riportata fedelmente.  



 



 
 

4. Delibera sulla riduzione della durata dell’ora di lezione a 45 minuti 
 
Il Dirigente Scolastico afferma di aver saputo che a Voghera vengono fatte lezioni della durata di 45 
minuti e chiede al collegio di esprimersi in merito con una votazione. 
Fa presente che su una cattedra di 18 ore, risparmiando 15 minuti per ogni ora di lezione avanzano 
6 ore e quindi chiarisce che queste 6 ore devono essere recuperate dai docenti. 
I docenti quindi debbono mantenere la durata del servizio nel tempo stabilito dal contratto, 
indipendentemente dal numero e dalla durata delle unità didattiche erogate. 
 
Il Dirigente afferma inoltre di non essere contrario alla riduzione della durata della singola unità 
didattica, anzi la auspica anche per gli altri plessi per far fronte a carenze di organico. 
 
La docente Strazzari interviene e richiede che venga messo a verbale quanto segue, inviato 
successivamente anche via email : 
 
“la prof. Strazzari interviene sull’affermazione del DS che “qualcuno “ gli ha riferito che a Voghera è 

stato steso un orario con quote orarie da 45 minuti e pertanto i docenti non effettuano le 18 ore 

previste per legge. 

La docente ricorda al DS che i docenti di Voghera hanno formulato l’orario con lezioni da 45’ onde 

poter garantire agli studenti l’offerta formativa completa, con tutte le corrette quote orarie per 

competenza. 

Poiché manca un docente di lettere, si sono dovute contrarre le ore onde poter avviare almeno 2 

corsi in sede e due in carcere ( quello in MS prevede tuttavia una buona percentuale di FAD 

perché si possano raggiungere le competenze necessarie). 



Nella stesura i docenti hanno provveduto che si rispettassero per ciascuno le previste 18 ore di 

docenza e l’orario che ne è risultato ne è conferma. 

La docente ricorda inoltre che l’orario è stato inviato 2 volte nel corso degli ultimi 10 giorni, 

direttamente al DS che è l’unico competente ad autorizzarlo o a richiedere spiegazioni.  

La docente ribadisce la serietà e l’impegno professionale che i docenti del 1° livello hanno sempre 

manifestato nell’adempiere ai propri doveri professionali.” 

Viene messa in votazione la proposta di riduzione della durata dell’unità didattica da un’ora a 45 

minuti, che viene approvata all’unanimità. 

Delibera n.3 . 

 

5. Delibera sulla estensione dell’attività didattica al sabato 
 
Per favorire la flessibilità viene posta in votazione la possibilità di svolgere attività didattica anche al 
sabato, senza variare comunque il monte ore contrattuale. 
Nessun docente dichiara di avere ricevuto richieste in tal senso da parte degli studenti. 
 
Viene posta in votazione la proposta, che viene bocciata all’unanimità. 
 
Delibera n.4 . 

 

6. Progetti da attuare nell’anno scolastico in corso 
 
Il Dirigente riassume i progetti approvati lo scorso anno e non attuati causa emergenza sanitaria.  
La cifra disponibile sera circa 5.000 euro che sono stati rimessi nel fondo di istituto e destinati alla 
contrattazione per l’anno scolastico in corso. 
Se qualcuno fosse interessato a presentare dei progetti viene invitato a farlo. 
Si segnala inoltre che vi è in corso il progetto FAMI Convenire di cui sono disponibili 200 ore per 
alfabetizzazione e 400 per percorsi ponte. 
Se nessuno darà la disponibilità a svolgere queste attività il Dirigente si vedrà costretto a rinunciare 
alla attuazione del progetto.5 

 
7. Convenzione con fondazione Clerici per attivazione secondo periodo didattico 

 
Il Dirigente espone la convenzione proposta per l’attivazione del percorso ponte in collaborazione 
con la fondazione Clerici.  
Fa presente che tale convenzione si ritiene necessaria per soddisfare le richieste di alcuni studenti 
che hanno avuto il prolungamento del patto formativo da annuale a biennale e che sono interessati 
a continuare gli studi presso un IFP. 
 
La convenzione deve adeguarsi alla normativa che impone l’iscrizione al CPIA degli studenti, che in 
caso contrario non potrebbero sostenere l’esame di primo livello. 
 
Viene posta in votazione la convenzione così modificata, che viene approvata con 6 astenuti : 
Strazzari, Epis, Falcometà, Valerio, Testa, Travaglino e Zambarbieri. 
 
Delibera n.5 . 

 
 

8. Varie ed Eventuali  
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Alle ore 12.30, non essendo altro da discutere, la riunione viene conclusa 
 

Il Dirigente Scolastico segretario verbalizzatore 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 

 

 

 
 


