
VERBALE N. 3                                                                            ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Mercoledì 31 ottobre 2018, 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 ad esclusione di Marco Pasinetti, Annamaria Cappa, Valeria Esposito e Roberto Moneta, 

assenti giustificati. 

Si procede alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (delibera) 

2. Accordo di rete con le scuole superiori serali (delibera) 

3. Progetti a.s. 2018/2019 (delibera) 

4. Approvazione PTOF (delibera) 

5. Individuazione di 2 componenti il Comitato di valutazione  

6. Comunicazioni 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il DS verifica che tutti i docenti abbiano ricevuto il verbale della seduta precedente e lo pone 

all’approvazione: viene approvato con 32 voti a favore e 4 astenuti. 

Delibera n.1 del 31/10/2018 

 

2. Approvazione accordo di rete 

Il Ds comunica che l’Accordo di rete non è stato più rinnovato dopo il 2015: si tratta di un atto dovuto, 

previsto dalla normativa. L’accordo del CPIA2 Bg comprende le scuole che erogano corsi d’istruzione per 

adulti che sono, oltre al CPIA, l’I.I.S. “Archimede” e l’I.S. “Oberdan” di Treviglio (allegato n° 1). 

Il rinnovo dell’accordo viene posto ai voti e viene approvato all’unanimità. 

Delibera n.2 del 31/10/2018 

 

3. Progetti a.s. 2018/2019  

Il DS illustra i progetti proposti dai 3 punti di erogazione: si tratta prioritariamente di progetti finalizzati 

all’ampliamento, consolidamento e sostegno degli apprendimenti, nonché a supportare il successo 

formativo dei corsisti. Il DS chiede delucidazioni al docente Gerundio in merito al progetto da lui proposto, 

che prevede la strutturazione di una mostra fotografica in cui vengano ritratti alcuni corsisti del p.e. di 

Ponte San Pietro, un costo di circa € 2500 e che contiene l’indicazione della fotografa che dovrebbe 

strutturare la mostra. Il DS chiede quali finalità abbia il progetto e ricorda che tutti gli esperti che 

intervengono in progetti e/o in attività formative devono essere reperiti tramite avviso pubblico; inoltre la 

spesa richiesta per l’implementazione di un progetto deve essere dettagliata. Gerundio chiarisce che 

l’obiettivo della mostra è quello di divulgare l’attività del CPIA e Torrese comunica che le mostre, se ben  

fatte, possono diventare motivi d’introito per la scuola in quanto possono essere esposte in organizzazioni 



che sono disposte a pagare il servizio. Zappa propone di estendere la mostra a tutti i p.e. del CPIA. La 

proposta viene messa ai voti: 32 favorevoli e 4 docenti astenuti. Si invita pertanto il docente Gerundio a 

riformulare il progetto con le indicazioni pervenute dal collegio. 

Al prospetto presentato vengono aggiunti dei moduli di 20 ore di matematica per i gruppi di 

alfabetizzazione del p.e. di Treviglio, su richiesta dei docenti Carlessi e Brambilla. Inoltre viene aggiunto un 

modulo di 20 ore di ceramica, destinato ai corsisti dei corsi d’italiano, per il punto di erogazione di Ponte 

San Pietro. 

Caroli chiede spiegazioni in merito ai motivi che hanno portato all’esclusione del progetto da lei proposto 

di attivazione di uno sportello di accoglienza degli studenti iscritti alle scuole superiori che abbisognano di 

sostegno linguistico. Il DS risponde che i corsisti del CPIA non possono essere iscritti presso altre istituzioni 

scolastiche e quindi, pur essendo consapevole del fatto che negli anni scolastici precedenti sono stati 

attivati moduli di lingua italiana L2 appositamente per persone iscritte in altre scuole, oppure sono state 

inserite in percorsi già attivati, oppure è stato loro consentito l’accesso all’esame di PPD, ritiene che 

queste azioni non siano consentite dalla normativa del CPIA. Sarà cura sua e dello staff confrontarsi in tal 

senso all’interno del Gruppo Operativo Provinciale in AT Bergamo, al fine di assumere delle linee d’azione 

comuni al CPIA1 Bg nei confronti degli I.I.S.S. della provincia. 

I progetti vengono posti ai voti (allegato n° 2) e vengono approvati con 35 voti favorevoli ed 1 voto 

contrario. 

Delibera n.3 del 31/10/2018 

 

4. Approvazione PTOF  

Il DS illustra a grandi linee i contenuti e le attività previste nel PTOF, il documento fondamentale, 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola, inviato a tutti i docenti unitamente alla 

circolare di convocazione del collegio. Inoltre comunica che, anche alla luce del confronto emerso nel 

punto all’o.d.g. precedente, il PTOF verrà integrato con nuove proposte e/o progetti derivanti dal 

confronto col CPIA1 Bg, nonché da quello con gli altri enti dei territori eroganti precorsi d’istruzione e 

formazione. Le integrazioni verranno votate nella prossima seduta che è calendarizzata per il giorno 30 

gennaio 2019 (allegato 3).  

Il PTOF viene approvato all’unanimità. 

Delibera n.4 del 31/10/2018 

 

5. Individuazione comitato di valutazione 

Il DS ricorda al collegio che il Comitato di Valutazione dura in carica 3 anni, è presieduto dal Dirigente 

ed è composto da tre docenti, di cui due individuati dal Collegio ed uno dal Consiglio d’Istituto, nel 

caso del CPIA dal Commissario straordinario. Si candidano i docenti: Mandelli, Rizzuti e Tarenghi. Si 

procede quindi alle votazioni, consegnando ad ogni docente un biglietto su cui indicare due nominativi 

e raccogliendo poi i voti in una scatola. Il risultato dello spoglio è: 22 voti per Mandelli, 20 per Rizzuti e 

16 per Tarenghi. 



I componenti il Comitato individuati dal Collegio sono Mandelli e Rizzuti. Nel corso del prossimo 

collegio verrà comunicato il nome del membro individuato dal Commissario straordinario. 

 

6. Comunicazioni 

- Il Dirigente informa che i docenti del p.e. di Ponte San Pietro frequenteranno il corso di primo 

soccorso presso l’IC di Terno D’Isola, quelli del p.e. di Treviglio nella sede del CPIA e quelli di 

Albano o presso l’I.S. “Pesenti” di Bergamo, oppure nella sede del p.e. di Albano. 

- Viene auspicato che i docenti motivino i corsisti al versamento del contributo di € 20 a favore del 

CPIA, quote indispensabili a coprire le spese assicurative e di parte dei materiali utilizzati nei corsi. 

- Il DS comunica che sono stati acquistati 15 tablet da utilizzare nelle sedi decentrate per la 

compilazione del registro elettronico nonché per l’attività didattica. Purtroppo non è ancora stata 

individuata una modalità di acquisto delle SIM formalmente corretta.  Si procede a quantificare il 

bisogno dei singoli p.e. : Ponte 7 tablet per le sedi di Botta di Sedrina e Dalmine; Treviglio 1 per 

Cologno ed 1 per il corso alla sede dei Padri Bianchi; Albano chiede 3 tablet per Trescore e 

Grumello D.M. 

- Circa l’utilizzo del registro elettronico viene comunicato che gli amministrativi stanno provvedendo 

a caricare i corsisti e a associarli ai gruppi di livello. Pasinetti espone il problema del conteggio 

delle presenze pregresse e della possibilità che un corsista frequenti più corsi. Zappa risponde che 

le frequenze pregresse, se caricate, vengono conteggiate; circa la seconda questione si riserva di 

verificare con La Mantia la possibilità di caricare uno stesso corsista in più gruppi di livello. 

- Lorenzi chiede se si possa evitate di scrivere nel registro elettronico gli argomenti delle lezioni 

pregresse, essendo già trascorso un mese dell’inizio dei corsi. Il DS risponde che è importante 

inserire le presenze pregresse e gli eventuali ritardi e uscite anticipate dei corsisti, se si ritiene 

troppo oneroso inserire anche gli argomenti delle lezioni si possono lasciare sul registro cartaceo, 

che verrà consegnato in segreteria a giugno. Dal momento in cui si visualizzeranno le proprie classi 

sul registro elettronico, verranno inseriti argomenti e presenze. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11.00 

 

Treviglio, il 31/10/2018.  

 

            La verbalizzante                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

              (Silvia Zappa)                                                                               (Francesco De Francisci) 

 


