
Verbale n. 2 del Collegio Docenti anno scolastico 2021/2022  

Oggi, 27 ottobre 2021, alle ore 09.00, in collegamento telematico, si è riunito il Collegio dei docenti 

per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Relazione su riunione RIDAP del 18 ottobre 2021 

3. Elezione membri comitato di valutazione 

4. Approvazione termine per le iscrizioni al 15 febbraio 2022 

5. Aggiornamento Organigramma 

6. Aggiornamento PTOF 

7. Rinnovo Consiglio di Istituto componenti alunni prorogata al 30 novembre 2021 

8. Costituzione del gruppo di lavoro GLI 

9. Approvazioni Progetti e Pon 

10. PNSD: presentazione del sito Cpia Digitale 

11. Partecipazione formazione RAV 

12. Partecipazione manifestazione FIERIDA 2022 

13. Presentazione esposto denuncia contro il comune di Mortara per interruzione pubblico servizio 

14. Varie eventuali 

 

Presiede il Dirigente Scolastico: ing.re Daniele Stefano Bonomi che nomina come segretario la 

docente vicaria prof.ssa Loredana Santamaria   

 

Sono stati convocati: 39 docenti  

Risultano presenti: 34 docenti.  

Assenti giustificati: Epis, Forlani, Marini, Sola  

Alle ore 11.15 la docente Nidasio lascia il collegio  

 

Stabilito il numero legale la seduta è aperta e si sviluppano gli o.d.g. 

 

Punto 1.  Lettura e approvazione del verbale precedente 

Il Dirigente chiede ai docenti eventuali osservazioni sul verbale e non essendo emerso niente in 

proposito, sottopone il verbale ad approvazione.  

L’esito della votazione è il seguente:  

Astenuti: 11 (Triferò, Salera, Aimaretti, Agoni, Traina, Capriati, Ciaccio, Morandi, Bertoni, Nidasio, 

Maccabruni) 

Contrari: 0 

Approvato a maggioranza con delibera n. 6 

  

Punto 2.    Relazione riunione RIDAP del 18 ottobre 2021   

Il Dirigente invita la docente Santamaria ad esporre quanto trattato durante l’assemblea nazionale 

RIDAP svoltasi a Roma il 18 ottobre. Sono tante le iniziative che la rete vuole proseguire attraverso 

la stesura di un documento da presentare al Ministero. Tra queste: l’avvio sperimentazione percorsi 

secondo livello, la creazione di Poli Territoriali Cpia, certificare i corsi B1, le creazioni di sottogruppi 

che approfondiscono alcuni temi quali: scuola in carcere e l’utilizzo della classe di concorso A023. Il 



Dirigente sentiti gli interventi, invita i referenti e funzioni strumentali di coordinarsi, per 

approfondire alcuni punti evidenziati durante la relazione e da redigere un documento che sarà 

presentato al prossimo incontro Ridap Lombardia previsto per il 23 novembre 2021. A richiesta  

si inviano le slide dell’assemblea RIDAP ai docenti funzione strumentale e referenti.   

 

Dal punto 2 o.d.g. si passa al punto  

12. Partecipazione manifestazione FIERIDA 2022 

Durante l’esposizione della relazione assemblea RIDAP è emerso che questa intende organizzare per 

l’anno 2022 una FIERIDA (mese di febbraio e maggio) nella quale anche il CPIA di Pavia può 

partecipare presentando dei progetti.  Il Dirigente pertanto invita il collegio alla votazione per la 

partecipazione alla manifestazione.  

La partecipazione alla FIERIDA 2022 è stata approvata all’unanimità con delibera n. 7  

 

Punto 3.  Elezione membri comitato di valutazione 

Il Dirigente chiarisce che il Comitato di valutazione viene eletto dal Collegio docenti (2 candidati) e 

dal Consiglio di Istituto (1 candidato). Si passa così alle votazioni:  

Si eleggono all’unanimità le docenti Falcometà e Santamaria con delibera n. 8  

  

Punto 4.   Approvazione termine per le iscrizioni al 15 febbraio 2022 

Sia dal collegio Alfabetizzazione che Primo Livello si era deliberato 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.  

Dopo l’intervento delle docenti Mimmo e Puleo, il Dirigente chiarisce che per i corsi di 

Alfabetizzazione presso la sede carceraria si mantiene aperta l’iscrizione oltre il termine con le 

seguenti eccezioni: 

 nessun limite alle iscrizioni per chi si trasferisce da un’altra struttura nella quale ha già 

frequentato i corsi e ha già dei crediti;  

 per chi invece non ha alcuna attestazione e si scrive oltre il termine di scadenza lo si iscrive 

in un percorso biennale non rilasciando quindi nessuna certificazione o si inserisce in un 

corso FAMI. 

Si passa alla votazione: approvato all’unanimità il termine di scadenza al 15 febbraio sia per i Percorsi 

Primo Livello che Alfabetizzazione considerando le clausole per i corsi di Alfabetizzazione presso la 

sede carceraria con delibera n. 9 

     

5. Aggiornamento organigramma 

La docente Santamaria condivide l’organigramma, aggiornando le seguenti voci: Commissione Alfa: 

Sola Luciana; Commissione Primo Livello: tutti i referenti dei cinque plessi; Commissione Patto 

Formativo: Crotti, Costanza (per Alfa); Santamaria, Nidasio, Bevacqua, Nidasio. Viene inserito il 

GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione formato dalle docenti Scicolone e Capriati.    

 

6. Aggiornamento PTOF 

La docente Santamaria in qualità di funzione strumentale PTOF presenta il piano con le sue parti 

aggiornate per il prossimo triennio 2021/2024. Per la predisposizione del PTOF si terrà in 

considerazione la nota ministeriale del 14/09/2021 “SNV-indicazioni operative in merito ai 



documenti strategici delle istituzioni scolastiche (RAV, Piano di miglioramento, PTOF). Le parti da 

aggiornare riguardano la sezione: La Scuola e il suo Contesto, L’offerta Formativa (Curricolo di 

Istituto, PCTO, Valutazione apprendimenti, Inclusione, didattica digitale), L’organizzazione 

(organigramma, reti e convenzioni, piano di formazione).  

Si passa alla votazione: approvato all’unanimità con delibera n.10  

 

 

7. Rinnovo Consiglio di Istituto componenti alunni prorogata al 30 novembre 2021 

Il Dirigente informa il Collegio che il Consiglio di Istituto componenti docenti e Ata ha validità 

triennale e dunque è ancora valido, mentre per la componente alunni, considerato che il termine di 

scadenza al 30 ottobre non ci permetteva di eleggere nessun candidato perché eravamo in fase di 

“accoglienza” chiede al Collegio la proroga delle elezioni al 30 novembre 2021 di modo che, con 

l’avvio delle lezioni al 3 novembre si ha tempo di informare gli alunni delle elezioni.   

Si passa dunque alla votazione: approvata all’unanimità la proroga del 30 novembre   con delibera 

n.11 

 

8. Costituzione del gruppo di lavoro GLI 

Il Dirigente chiede alle docenti Scicolone, Capriati e Santamaria di intervenire per spiegare al collegio 

quanto emerso durante la riunione referenti e funzione strumentale. Emerge la necessità di creare un 

gruppo di lavoro GLI che monitori la situazione BES in ogni sede. La funzione strumentale GLHI e 

GLI sono unite nelle due figure delle docenti  Scicolone e Capriati.  

 

9. Approvazioni Progetti e Pon 

Il Dirigente condivide la tabella dei progetti FIS e Pon procedendo alla votazione di ogni progetto 

presentato.  

-Pon: Digital Board: trasformazione del digitale nella didattica e nell’organizzazione  

Approvato all’unanimità  

-Progetti:   

1. Corso di italiano livello avanzato (Voghera: Bellanti) 

2. Costituzione, detenzione e diritti (Pavia: Podavini) 

3. Sharad Radio (Pavia: Podavini) 

4. Igiene e Salute (Vigevano: Puleo) 

5. Storia e Arte Vigevano: Puleo) 

6. La Donna e la sua Storia  (Vigevano: Puleo) 

7. ABC Digitale – competenze digitali di base (Pavia: Scicolone) 

8. Cinema (Voghera: Duminuco) 

9. Ricette in carcere Voghera: Duminuco) 

Tutti i progetti presentati sono stati approvati all’unanimità dal Collegio Docenti in un’unica 

delibera n. 12  

Il progetto Potenziamento di lingua italiana e inglese (Vigevano: Nidasio) risulta incompleto nelle 

sue parti 

 

10. PNSD: presentazione del sito CPIA Digitale 

La docente Santamaria in qualità di animatrice digitale presenta il sito del cpiadigitale.it presentato 

durante la riunione RIDAP. Informa che il sito rivolto alla formazione docente in ambito digitale 



presenta un ventaglio di corsi finanziati con i fondi del PNSD e tenuti da docenti esperti selezionati 

dal Ministero. Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei corsi e a partecipare inviando poi in 

direzione l’attestato di partecipazione. 

 

11. Partecipazione formazione RAV 

Il dirigente informa il Collegio della ricezione da parte dell’Invalsi di una comunicazione nella quale 

si chiedeva la partecipazione di un gruppo di docenti da formare per costituire un gruppo di lavoro 

sul RAV. Non essendo pervenuta nessuna disponibilità per frequentare il corso, il Dirigente si riserva 

di rettificare per l’anno prossimo in cui si presume l’obbligatorietà del RAV per il CPIA.     

 

13. Presentazione esposto denuncia contro il comune di Mortara per interruzione pubblico servizio 

Nonostante le continue azioni di sollecitudine al comune di Mortara, in merito alla sede, situazione 

che si trascina dal 2014, in attesa di avere una sede definitiva (si prevede a febbraio 2022) il Dirigente 

ha chiesto al Comune di usufruire dei locali di una scuola media, purtroppo con un esisto negativo. 

Visto la situazione estrema, non avendo ricevuto finora notizie certe e concrete dal Comune e dal 

Prefetto, il Dirigente chiede al collegio se continuare con la diatriba con una presentazione di un 

esposto contro il comune di Mortara per interruzione di pubblico servizio.  

Si passa così alla votazione: il collegio docenti approva all’unanimità l’azione del dirigente con 

delibera n. 13 

 

14. Varie eventuali 

La docente Santamaria informa il Collegio di aver partecipato alla riunione tenutasi presso il Comune 

di Vigevano lo scorso 18 ottobre 2021. Siamo stati individuati dal Comune come possibili partner per 

lo sviluppo del progetto Vigevano. in finanziato dalla Regione Lombardia che prevede 7 piani di 

azioni: strategie di sviluppo urbano sostenibili volte ad affrontare criticità delle aree e popolazioni 

più fragili volte a creare una rete di servizi per la formazione inclusiva. Successivamente ci sarà un 

altro incontro a cui saremo invitati a parteciparvi per conoscere nel dettaglio le azioni strategiche 

previste per il settore istruzione.  

 

Terminati i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 13.15.  

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Loredana Santamaria                                                                             _________________________ 


