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 VERBALE N. 4                                                                           ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Mercoledì 6 febbraio 2019, alle ore 9.00, presso la sede amministrativa del CPIA 2 Bergamo, nell’aula magna si 

riunisce il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico Francesco De Francisci. Sono presenti tutti i 

docenti del CPIA esclusi:  A. La Rosa, R. Moneta, L. Rizzuti, N. Rota, T. Caroli, Sgrò assenti giustificati ed Esposito, 

assente giustificata dalle 9.00 alle 10.00. 

Si procede alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Esiti indagini bisogni formativi  e proposte di formazione  

2. Nuovi progetti (delibera) 

3. Visite didattiche (delibera) 

4. Calendari della formazione per la sicurezza 

5. Comunicazioni del DS 

 

1. Esiti indagini bisogni formativi  e proposte di formazione  

Torrese relaziona in merito all’indagine inviata ai docenti dal DS, inerente i percorsi di formazione svolti nello 

scorso a.s., nel corrente e le proposte di formazione futura. 

Hanno risposto solo 27 docenti su 35, prevalentemente dei  p.e. di Treviglio e Albano e prevalentemente del 

PPD. Circa le proposte di formazione emergono richieste di formazione in lingua inglese, in metodologie e 

didattica dell’educazione degli adulti, sulle modalità di riconoscimento dei crediti e sulla didattica digitale. 

Alla luce dell’eterogeneità delle proposte e alla luce della formazione svolta nel corrente a.s. il professor 

Torrese (F.S. Formazione) propone un percorso di 9 o 12 ore, suddivise in incontri di 3 o 4 ore, finalizzato alla 

conoscenza ed al confronto con altre realtà CPIA della Lombardia.  

La scelta dei CPIA con cui confrontarsi deve rispondere a criteri di dimensioni (analoghe o quasi al nostro) , 

significatività dell’esperienza o storia, rapporti tra livello alfa/ PPD /Istituti Superiori.  

I tempi previsti sono aprile e/o maggio. (allegato n°1) 

Il DS ricorda che l’Ambito scolastico di pertinenza (05) offre molte opportunità di formazione; alcuni docenti 

evidenziano le difficoltà di frequentare quei corsi per l’orario di svolgimento incompatibile con i corsi del 

CPIA. Inoltre il DS chiede ai docenti la propria disponibilità ad affiancare lo staff nella predisposizione del 

Piano Triennale di Formazione 2019-2022: Bertocchi dà la propria disponibilità.  

Si pone a votazione la proposta: tutti sono favorevoli. 

Delibera n° 1 del 06/02/2019 

 

2. Nuovi progetti  

Il DS illustra i progetti pervenuti dai tre p.e. (Allegato n°2) 

Vengono posti ai voti: tutti sono favorevoli 

Delibera n° 2 del 06/02/2019 
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3. Visite didattiche  

Il DS illustra le proposte pervenute dai p.e. (Allegato n°3). In tutte le uscite proposte vengono utilizzati mezzi 

pubblici. Il DS precisa che ogni docente può accompagnare al massimo 15 studenti. 

Le proposte vengono poste ai voti: vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n° 3 del 06/02/2019 

 

4. Calendari della formazione per la sicurezza 

Il DS comunica al Collegio che, per una serie di contrattempi, alla data odierna non è possibile confermare i 

calendari proposti dai coordinatori dei p. e. Entro due giorni verranno confermate le date della formazione di 

primo soccorso e verrà emanata la circolare informativa. 

 

5. Comunicazioni del DS 

- Il DS informa il collegio che i docenti ed il personale amministrativo deve fare la formazione obbligatoria 

sulla protezione dei dati sensibili, di 2 ore. Il personale docente farà il corso on-line, il personale 

amministrativo unitamente ai docenti dello staff lo svolgerà in presenza il giorno 19 febbraio dalle 10.00 

alle 12.00  

- Il DS comunica la composizione della richiesta d’organico per il prossimo a.s., :  

incremento di 1 A. A. a Treviglio, incremento di 3 collaboratori scolastici (uno per ogni p.e.), decremento 

di una cattedra di lingua inglese (A0345) ed incremento di una cattedra per alloglotti (A023) per il p.e. di 

Treviglio. 

- Il DS comunica che i p.e. di Treviglio ed Albano stanno collaborando con gli Istituti di Scuola Superiore, 

rispettivamente “Rubini”, “Lotto” e “Majorana”, per definire possibili percorsi di secondo periodo 

didattico (SPD) di 1° livello e/o PPD di “° livello, da attivare dal prossimo a.s. 

Il p.e. di Ponte S. Pietro sta invece approfondendo modalità di collaborazione con le associazioni dei 

territori pertinenti ad esso (Isola bergamasca, Valle Imagna e Val Brembana). 

- Il DS comunica che in base al Regolamento della Commissione Patto Formativo (articolo 5) i coordinatori 

dei gruppi di livello dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ed i 

coordinatori dei gruppi di livello dei percorsi di Primo Periodo Didattico (PPD) di 1° livello, rappresentano 

le sezioni funzionali della Commissione PFI e come tali sono deputati a firmare il PFI degli studenti. Il 

Decreto di nomina verrà appeso all’albo. 

-  I somministratori degli esami CILS della sessione di giugno verranno remunerati a € 17.50 lorde orarie 

per le ore in esubero, rispetto all’orario di servizio, impiegate durante la giornata del 6 giugno. Il DS 

precisa che non può essere sospeso il servizio delle lezioni del PPD e dei corsi alfa, se non sono stati 

erogati i pacchetti orari previsti dalla normativa vigente. 

- Zappa comunica di aver inviato una mail chiedendo ai docenti la disponibilità a partecipare alla 

manifestazione “Fa la cosa giusta” che si terrà a Milano nei giorni 8 – 9- 10 marzo: è previsto anche uno 

stand dei CPIA Lombardi. Chi interessato può prendere contatti con la vicepreside. 

- Il DS comunica che è attivo il nuovo sito dell’istituto all’indirizzo www.cpiatreviglio.edu.it e all’inizio di 

marzo verranno cambiati i domini delle caselle di posta elettronica del personale da @cpiatreviglio.gov.it 

a @cpiatreviglio.edu.it . Tutto il personale verrà avvisato. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si dichiara conclusa alle ore 11.00.  

 

Treviglio, il 06/02/2019.  

 

            La verbalizzante                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

              (Silvia Zappa)                                                                                (Francesco De Francisci) 

______________________________                                                         ____________________________ 
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