
VERBALE COLLEGIO DOCENTI-PERCORSI DI PRIMO LIVELLO –CPIA –Pavia- 14.09.2021 

Il giorno 14 Settembre 2021 alle ore 15.00 si riunisce il Collegio docenti del Primo Livello del CPIA  

con modalità a distanza (Circ. n° 5  del 09.09.2021) per discutere dei seguenti punti all’o.d.g. : 

Punto 1: Normativa iscrizioni CPIA a. s. 2021/2022 
Punto 2: Aggiornamento scheda intervista accoglienza 
Punto 3: aggiornamento e revisione test d’ingresso d’italiano e asse linguistico-matematico; 
offerta annuale e biennale; percorso di accoglienza; procedura iscrizioni 
Punto 4: varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i seguenti docenti: Bergamaschi, Bertoni, Forlani, Podavini, Scicolone, 

Santamaria, Ciaccio, (Pavia) Bevacqua, (Mortara) Aimaretti, Nidasio, (vigevano) Casarini, 

Duminuco, Sala, Marini, Traina (Voghera). 

Risultano assenti giustificati la docente: Travaglino                    

Coordina la riunione la docente funzione strumentale e collaboratrice Vicaria del Dirigente Prof.ssa 

Loredana Santamaria.                                                                                                                                                         

Funge da segretaria verbalizzante per la presente riunione la Prof.ssa Giovanna Forlani.    

La coordinatrice, Prof.ssa Santamaria, dichiara aperta la seduta, porge un saluto di benvenuto ai 
docenti di nuova nomina in servizio quest’anno presso il CPIA ed espone brevemente quali siano le 
finalità chiarendone gli aspetti organizzativi e didattici.    
                                                                                                    
Si passa quindi all’esame di ciascun punto all’o.d.g.  per eventuali modifiche:  
 
Punto 1) La coordinatrice informa il collegio sulla procedura di iscrizioni prevista dalla nota 

ministeriale del 27.05.21 “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s.2021/22” e 

collegialmente si delibera di prorogare il termine di iscrizione al 15 Febbraio 2022. I criteri che ne 

stabiliscono la deroga sono dovuti a motivi familiari e lavorativi dell’utenza del Cpia. Si ribadisce 

che è prerogativa del D.S pronunciarsi su casi particolari riguardanti le ammissioni di corsisti oltre il 

termine previsto. 

Punto 2) Viene revisionata la scheda intervista accoglienza. 

Punto 3) Si prendere visione della modulistica revisionata nel settembre 2020 perché venga 
aggiornata: si tratta della procedura per le iscrizioni, dell’offerta formativa, (viene inserito l’asse 
storico-sociale nel percorso biennale) e test d’ingresso (il test di italiano è stato presentato ex 
novo dalla docente Santamaria; si propone di completare il test di matematica mentre il test di 
lingua inglese rimane valido.  
 
Punto 4) nessun intervento di particolare rilievo 

La seduta è tolta alle ore 17.22 

Pavia ,14.09.202                                                                      La docente verbalizzante :Giovanna Forlani                  


