
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL C.P.I.A. DI VARESE DEL 22-01-2018. N.5 

 

Il Collegio docenti del CPIA di Varese si riunisce alle h. 11.00 di lunedì 22 gennaio 2018 presso l’Aula B del 

C.P.I.A. di Varese. 

Viene letto e approvato con 22 voti a favore e 2 astenuti il verbale del Collegio precedente (punto N.1).  

N.2. Sessione d’esami invernale, definizione calendario, criteri di ammissione e svolgimento delle prove 

Gli scrutini delle sedi di Varese e Tradate inizialmente previsti il 7 febbraio sono spostati al 21 febbraio a 

Varese dalle h. 10 .00 alle h. 12.00 per il corso di Varese e dalle h. 12.00 alle h. 13.00 per quello di Tradate. 

Gli esami si svolgeranno il 12-13-14-15 marzo, saranno presieduti dal Dirigente scolastico. I criteri di 

ammissione si basano sul Patto formativo, l’esame dei crediti e la valutazione dell’attività svolta. 

N.3. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

• Il Dirigente scolastico comunica che anche quest’anno il Progetto “Insieme è possibile” è 

confermato e sono disponibili alcune ore aggiuntive da svolgersi in sede. 

•  Gerosa illustra le caratteristiche dello spettacolo teatrale “Con me in Paradiso” in cui 

recitano alcuni corsisti del CPIA. Il costo dello spettacolo è di € 600+IVA o € 800+IVA per 

due spettacoli nello stesso giorno con possibilità di coinvolgere la S.M.S. “Salvemini”. Il 

Collegio docenti approva all’unanimità. Tempi, luoghi e modalità di svolgimento verranno 

definiti successivamente.  

• Il Dirigente scolastico ricorda che il 26 gennaio alle h. 17.30 presso la Sala Montanari a 

Varese si terrà la celebrazione della  Giornata della memoria; 

•  Il Dirigente scolastico comunica l’approvazione del Progetto PON e che è prossima la 

pubblicazione del Bando 

• Rossi illustra il Progetto in collaborazione con ASPEM che prevede la fornitura di 

contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica e metallo. A breve si terrà un 

incontro con un loro esperto per illustrare l’iniziativa. 
 

Alle h. 11.30 si conclude la riunione del Collegio docenti  

 

Il docente verbalizzante           Il Dirigente scolastico 

 Prof. Giovanni Bandi          Prof. Roberto Caielli  


