
Verbale n.3 
 
Il Collegio dei Docenti del CPIA di Pavia viene convocato con modalità a distanza per il giorno 27 

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

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Applicazione del DPCM del 24 Ottobre 2020 e dell’ordinanza della Regione Lombardia 
n.624 del 27/10/2020 relativa all’attivazione della DID: approvazione regolamento e piano 
per la didattica digitale integrata;  

3- Integrazione PTOF;  

4- Approvazione progetti;  

5- Varie ed eventuali  
 

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

segretario verbalizzante. 

Sono stati convocati 41 docenti, alle ore 10:00 risultano assenti i  docenti Flagiello, Strazzari, 

Travaglino, Reina, Maggi; con 36 presenti la riunione è valida. 

Prima dell’inizio del Collegio il Dirigente Scolastico presenta la Psicologa assunta per l’assistenza 

covid dell’istituto, dottoressa Zacchi, che informa il collegio delle proprie iniziative. 

Alle ore 10:15 concluso l’intervento della psicologa, che viene disconnessa, inizia il collegio con la 

discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

Il Dirigente informa il collegio che la docente Epis ha richiesto di non inserire il proprio intervento 

inviato come mail sulla posta certificata della scuola, in quanto ritiene che tale comunicazione 

contenga delle considerazioni privata.  

Il Dirigente accoglie la richiesta e sostituisce la mail con queste parole : “La docente Epis interviene 
riguardo alla situazione della sede di Vigevano chiedendo di poter iniziare quanto prima le lezioni in 
presenza.” 
 
Il verbale a suo tempo inviato a tutti i docenti, viene posto in votazione : 

contrari Epis e Falcometà, astenuti Giordano, Duka, Fumuso, Grieco, Gandolfo, Albera, Dell’Isola, 

Testa, Buongiorno; 25 favorevoli. 

Approvato con delibera n.1 . 

La docente Crotti fa notare che nella redazione dei verbali va applicato il regolamento della 

pubblica amministrazione che prevede di dare meno spazio a divagazioni che non riguardano 

l’ordine del giorno, mentre è necessario riportare fedelmente le operazioni di votazione e di 

delibera. 

2. Applicazione del DPCM del 24 Ottobre 2020 e dell’ordinanza della Regione Lombardia 
n.624 del 27/10/2020 relativa all’attivazione della DID: approvazione regolamento e 
piano per la didattica digitale integrata;  

 

Viene presentato il documento in oggetto. 

Il dirigente chiarisce che il regolamento DID va applicato solo in caso di impossibilità di effettuare 

la didattica in presenza causa lock down. 

Nello stato attuale di chiusura parziale nulla vieta al CPIA di applicare la didattica a distanza 

utilizzando la percentuale assegnata dal decreto 263/2012 come ampliato da delibera n. 7 del 

collegio docenti del 1 settembre 2020. 

Alle ore 10:41 la docente Valerio si assenta con permesso. 



Il docente Costanza afferma che l’obbligo di effettuare 8 ore settimanali di docenza in modalità 

sincrona sono troppe se applicate ad ogni singolo gruppo di alfabetizzazione. Il Dirigente chiarisce 

che tale obbligo si intende esteso all’intero percorso didattico per ogni singolo docente. 

La docente Crotti si associa alla considerazione ricordando che il percorso didattico prevede 

l’unione dei livelli A1 e A2 in un unico monte di 180 ore con 22 ore settimanali per ogni docente di 

alfabetizzazione. 

Viene stabilita la durata dell’unità didattica di 45 minuti, specificando che i 15 minuti di riduzione 

dell’orario per legge non devono essere recuperati. 

Alle ore 11:11 si connettono i docenti Travaglino, Albera e Reina. 

Viene sollevato il problema di come giustificare le assenze. Il Dirigente ricorda che se ne deve 

occupare la segreteria. La docente Bevacqua richiede un incontro con i genitori degli alunni 

assenti senza giustificazione. 

La docente Albera lamenta che il registro elettronico è da tempo in fase di aggiornamento 

limitando le proprie funzioni operative. 

La docente Travaglino informa che le risposte alle esercitazioni sono state scambiate tra i corsisti 

mentre sarebbe corretto fossero visibili solo dai singoli. Inoltre è necessario abbinare le ore di 

lezione alle competenze. 

La docente Santamaria conferma le difficoltà nel lavoro a distanza e auspica il ritorno alla didattica 

in presenza. La docente Forlani conferma e si dichiara contraria alla DID. Santamaria espone la 

sua ricerca relativa alla possibilità di connessione gratuita per studenti e docenti rilevando alcune 

limitazioni dovute alle fasce orarie (dalle 8 alle 15 non è sufficiente per la nostra utenza) e per età ( 

i maggiori di 25 anni sono esclusi). 

Altre compagnie come Vodafon e Tim utilizzano piattaforme Zoom, Sky e Meet che non sono 

gestibili dal registro elettronico. 

Il Dirigente informa i docenti che possono utilizzare il bonus annuale per acquistare computer e 

connessioni, ma che in ogni caso è possibile utilizzare la connessione della scuola. 

Il docente Duminuco interviene dichiarandosi favorevole alla DID perché è una realtà che porta 

anche dei vantaggi. 

La docente Campisi chiede come si possano conteggiare le ore nelle attività asincrone, il Dirigente 

chiarisce che il presente regolamento riguarda solo il caso di lock down e non la didattica normale. 

Viene posto in votazione il regolamento DID. 

Approvato all’unanimità con Delibera n.2 . 

Il Dirigente propone di anticipare il punto 4 rispetto al 3 per approvare i progetti da inserire poi nel 

PTOF. 

4. Approvazione progetti;  

 

Il Dirigente invita i docenti a presentare i progetti da finanziare con il fondo di istituto per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

 

Le docenti Puleo e Giordano si dichiarano disponibili ad estendere i loro progetti sui carceri anche 
alle altre case circondariali. 

 

Somma disponibile per i progetti € 10.653,70, maggiore di quanto richiesto per cui tutti i progetti 
potranno essere finanziati. Viene comunque deciso di votarli uno per uno. 

 

 

 

 



Viene allegata la seguente tabella 

 PROGETTO Costo ore di 

progettazione 

€ 17,50 

Costo ore 

di lezione 

€ 35,00 

COSTI 

TOTALI 

€ 

VOTI APPROVATO 

CON 

1 Potenziamento di 

lingua italiana per 

studenti stranieri 

iscritti al percorso 

di 1° livello – 

Voghera 

Strazzari 

 30 ore 1.050,00 UNANIMITA’ DELIBERA 3 

2 Corso di lingua 

italiana di livello B2 

– Voghera 

Strazzari 

 21 ore   735,00 UNANIMITA’ DELIBERA 4 

3 Corso di italiano di 

livello intermedio  - 

Voghera 

Bellanti  

2 ore 27 ore 980,00 UNANIMITA’ DELIBERA 5 

4 Arte selfica e 

mandala 

Vigevano 

Puleo 

10 ore 20 ore 875,00 MAGGIORANZA 

Astenuti Epis 

Falcometà 

Zambarbieri 

DELIBERA 6 

5 Info lavoro e 

carcere 

Vigevano 

Puleo 

10 ore 40 ore 1.575,00 UNANIMITA’ DELIBERA 7 

6 Genitorialità e 

carcere 

5 ore + 10 ore 40 ore  1.662,50 UNANIMITA’ DELIBERA 8 

  TOTALE SPESA  € 6.702,50   

7 Educazione sport e 

salute 

 

Duminuco 

  Acquisto 

materiale 

per ping 

pong 

346,00 

UNANIMITA’ DELIBERA 9 

 
 

3. Integrazione PTOF;  

 
La docente Santamaria presenta l’aggiornamento del PTOF con l’aggiunta delle nuove sedi e dei 
materiali acquisiti. 
 
La docente Crotti fa presente che va aggiornata la commissione del Patto formativo secondo le 
direttive dell’art. 5 del decreto 263/2012 



Viene aggiornato l’organigramma di istituto e la docente Giordano si dichiara disponibile a svolgere 
l’attività di referente per l’educazione civica. 
 
Il PTOF viene posto in votazione e viene approvato all’unanimità. 
 
Delibera n.10. 
 
 

5. Varie ed Eventuali  
 

Si coglie l’occasione per presentare i nuovi docenti assunti quest’anno : 

Duka inglese a Pavia 

Di Vita Tecnologia a Vigevano 

Giordano Alfabetizzazione a Vigevano 

Fumuso inglese a Vigevano 

 

Alle ore 13:03, non essendoci 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 

 

 

 
 


