
Alla cortese attenzione 

del DS del CPIA di PAVIA 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 

 

Oggetto: verbale Collegio dei Docenti (Alfabetizzazione). 

Il giorno 13 settembre 2021, alle ore 10:00, ha luogo la riunione del Collegio dei Docenti dei corsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana del Cpia di Pavia. 

La riunione si svolge in modalità telematica (a distanza), mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet. 

Risultano presenti gli insegnanti: Albera, Amati, Baroni, Bellanti, Bonza, Buongiorno, Costanza, Crotti, 

DiMartino, Dudine, Falcometà, Mimmo, Puleo, Sola, Valerio. 

Risulta assente l’insegnante Epis. 

Su indicazione del DS, la riunione viene presieduta dalle FS Alfabetizzazione, che provvedono anche alla 

verbalizzazione della seduta. 

Alla riunione partecipa la Prof.ssa Santamaria, in qualità di collaboratrice vicaria del Dirigente Scolastico.  

Nel corso della riunione vengono trattati i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Normativa iscrizioni Cpia a.s. 2021/22. 
2. Revisione test d’ingresso. 
3. Aggiornamento situazione sedi Cpia. 
4. Varie ed eventuali. 

 

1. Viene analizzata la nota ministeriale n.12757 del 27/05/2021 avente ad oggetto la regolamentazione 

delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22. 

In particolare, la nota in oggetto precisa che il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di 

istruzione degli adulti è fissato di norma al 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, 

salva la possibilità di accogliere domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, in specifici casi 

motivati individuati dal Collegio dei Docenti. 

A tal proposito, il Collegio (Alfabetizzazione) si esprime favorevolmente in merito alla possibilità di 

prorogare fino al 15/02/2022 il termine utile per effettuare l’iscrizione ai corsi di alfabetizzazione per 

il corrente anno scolastico e definisce i criteri generali e le fattispecie che 

legittimano tale deroga (motivi di personali, legati a salute, famiglia e lavoro, documentati anche 

tramite autocertificazione).  

Pertanto, tutte le iscrizioni pervenute dopo tale termine saranno imputate al successivo anno 

scolastico (ad eccezione delle sedi carcerarie, dove l’ammissione in corso d’anno verrà valutata caso 

per caso).  

Infine, il Collegio evidenzia quanto riportato dalla stessa Nota Ministeriale n.12757, circa la possibilità 

di procedere alle iscrizioni anche in presenza.   

 

2. Le funzioni strumentali presentano il test di posizionamento elaborato dal gruppo di lavoro 

“Commissione Alfabetizzazione” per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il Collegio (Alfabetizzazione) approva all’unanimità l’adozione del test d’ingresso per il corrente anno 

scolastico. 

 

3. La discussione del punto 3 viene rimandata alla seduta successiva. 



 

4. Dietro segnalazione di alcuni docenti, in merito alla difficoltà oggettiva del caricamento dei 

documenti riscontrata dai corsisti, il Collegio (Alfabetizzazione) concorda e propone di semplificare 

la procedura di iscrizione on line, rendendo non obbligatoria la compilazione dei relativi campi per il 

caricamento dei documenti. 

 

La seduta si conclude alle ore 12,00. 

 

Gli insegnanti. 

Calogero Costanza 

Maria Grazia Crotti 

 

 


