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Circolare n. 98                                                                                                              Pavia, 18/01/2021 

 

 

 

A tutto il personale del CPIA di 

Pavia, Voghera, Vigevano, Mortara e Belgioioso 

 

 

Oggetto: comunicazione del Dirigente Scolastico. 
 

Nella presente comunicazione intendo dare alcuni chiarimenti e alcune disposizioni: 

1. L’obbligo di attivare la DID dal 18 al 31 gennaio 2021 non implica variazioni sull’orario 

del personale ATA che è comunque tenuto a svolgere le ore previste dal contratto.  

2. In vista dei prossimi scrutini ho verificato che mancano ancora sul registro elettronico 

SOGI la trasmissione dei patti formativi. Invito i docenti interessati a provvedere quanto 

prima ad inserire i suddetti patti. 

3. In data odierna il Consiglio d’Istituto ha approvato il PTOF e i relativi progetti presentati 

dai docenti, i quali possono quindi già da oggi iniziare le attività, compatibilmente con le 

restrizioni imposte dall’inserimento della Regione Lombardia in zona rossa (vedi circolare 

n. 96). 

4. Il Consiglio d’Istituto in data odierna ha respinto la proposta di modificare la quota 

d’iscrizione per gli studenti iscritti al secondo anno consecutivo, per cui questa rimane di 

euro 30 per i percorsi di Alfabetizzazione ed euro 25 per i percorsi di Primo Livello. Tali 

costi non riguardano solo l’acquisto del libro di testo, ma comportano anche la fornitura di 

materiale di cancelleria, fotocopie e causa emergenza Covid anche la fornitura gratuita 

giornaliera delle mascherine per ogni singolo studente e le maggiori spese per il materiale 

di pulizia oltre alle spese assicurative. 

Vi saluto vi ricordo che “Numquam parum est quod satis est”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n. 39/93 art. 3 c.2 
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