
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL C.P.I.A. DI VARESE DEL 18-06-2018. N.7 

 

Il Collegio docenti del CPIA di Varese si riunisce alle h. 14.00 di lunedì 18  giugno 2018 presso l’Aula B del 

C.P.I.A. di Varese. 

Viene letto e approvato con 24 voti a favore e 2 astenuti il verbale del Collegio precedente (punto N.1).  

N.2. Corsi estivi 2018 presso sede di Varese  

Il Dirigente scolastico illustra l’organizzazione concordata con i docenti relativamente alle attività dei corsi 

estivi d’italiano per stranieri che si svolgeranno il martedì e il giovedì dall’ultima settimana di giugno a 

luglio con la partecipazioni dei volontari che hanno dato la loro disponibilità. Il Dirigente cura in prima 

persona l’organizzazione in collaborazione con Paolo Orru responsabile dei rapporti coi volontari e Rosanna 

Caravati responsabile dei rapporti con le cooperative e affiderà la parte didattica a Giuseppe Musolino e 

Raffaella Sigismondo che terranno i corsi finanziati dal Progetto AAFPI. Caravati comunica che le adesioni 

ai corsi sono 151 distribuiti dal livello Alfa 1 a A2 e che tutte le Cooperative, tranne 2, hanno aderito. I 

volontari che hanno dato la loro disponibilità sono 5 e tutti hanno già collaborato con il C.P.I.A. Il Collegio 

approva all’unanimità il Progetto. 

N.3. Approvazione criteri di iscrizione ai corsi  

Il Collegio approva all’unanimità i criteri di iscrizione ai corsi contenuti nella Delibera allegata che verranno 

comunicati da un’apposita circolare. 

 

N.4. Attribuzione bonus premiale: conferma criteri del 2016  

 Il Dirigente scolastico informa che ci sarà un confronto con la R.S.U., tenendo conto delle novità contenute 

nel nuovo Contratto di lavoro. I criteri di attribuzione da parte del Dirigente, che saranno oggetto di apposita 

circolare per i docenti, saranno gli stessi del precedente anno scolastico. 

N. 5.  Organico 2018-19: comunicazioni 

Il Dirigente scolastico comunica che l’unica variazione in merito all’organico di diritto riguarda la cattedra di 

Lettere sulla Casa Circondariale della quale è stata chiesta la sostituzione con una cattedra di matematica, 

rilevate le carenze esistenti. Comunica che sono state assegnate tramite trasferimento le cattedre dei 2 

insegnanti, Musolino e Gambino, in uscita.  Per quanto riguarda l’organico di fatto saranno rinnovate le 

richieste relative alle cattedre di inglese ed educazione Tecnica a Tradate Verrà richiesto un A.T.A. 

aggiuntivo così come verrà rinnovata la richiesta di un Tecnico di laboratorio, figura prevista dal D.P.R. 

263/12, ma mai ottenuta.  

N. 6. Adesione al secondo avviso PON per Istruzione Adulti (scadenza 20 giugno) approvazione progetto e 

comunicazione del progetto EDUFIN – RIDAP. 

Il Dirigente scolastico illustra il nuovo Progetto che prevede un modulo di 30 ore in carcere (imparo a fare la 

pizza) e un modulo di 30 ore in collaborazione con il Centro per l’impiego relativamente all’uso delle 

tecnologie digitali per trovare lavoro. Questi moduli ripetono l’esperienza della prima edizione dell’Avviso 

P.O.N. per Adulti.  Gli altri moduli invece, sentiti  il Centro di formazione ENAIP e il Centro per l’impiego, 

avranno un carattere più professionalizzante e saranno  di meccanica, un modulo di 100 ore, e un modulo di 

60 ore ed un altro di 100 ore relativi all’assistenza familiare. 

 Larghi illustra l’esperienza passata al C.T.P. di Cassano M. dove sono stati organizzati corsi molto 

apprezzati, rivolti ai giovani in uscita dal corso di Licenza Media, di addestramento professionale in 

collaborazione con artigiani della zona.  

Gerosa evidenzia l’esperienza positiva riscontrata con un corsista nel settore tessile presso il Centro di 

Formazione ASLAM e  chiede se i moduli PON sono previsti solo a Varese.  

D’Errico rileva l’esigenza di ampliare la platea di interlocutori non limitandosi ad ENAIP, rileva l’esigenza 

di chiarire se i corsi P.O.N. sono rivolti prevalentemente ai corsisti in uscita dal C.P.I.A. oppure ad un’utenza 

esterna. Sottolinea inoltre come il corso P.O.N. svolto nel laboratorio d’informatica si sia sovrapposto per 3 

lezioni a quello del primo periodo didattico, ostacolandone significativamente l’attività.  

Il Dirigente scolastico risponde: 

- a Larghi dichiarando che il nuovo progetto intende andare esattamente nella direzione di ampliare l’offerta 

del CPIA nella direzione di moduli professionalizzanti;   



- a Gerosa che i corsi del Progetto in fase di attuazione sono previsti non solo a Varese, ma anche a Tradate, 

Gavirate e Luino, mentre quelli del nuovo solo a Varese anche per complessità della collaborazione con 

ENAIP 

- a D’Errico che non vi è contrapposizione tra corsisti del C.P.I.A. e corsisti del P.O.N. in quanto tutti sono 

iscritti al C.P.I.A. Per quanto concerne invece il laboratorio d’informatica rileva che le difficoltà riscontrate 

sono emerse dopo l’avvio del modulo P.O.N. considerato che al momento di partire era stata verificata e 

concordata una soluzione in collaborazione con la Salvemini che consentiva una parziale sovrapposizione 

orari e che solo in un secondo momento, a corso avviato, sono emerse difficoltà, peraltro limitate a due/tre 

lezioni. Sulla base di tale esperienza si dovrà procedere in futuro ad una programmazione più attenta. 

Esaurita la discussione il Progetto viene approvato con 25 voti a favore ed 1 astenuto.   

Il dirigente comunica altresì a integrazione del punto comunica l’adesione al progetto di Educazione 

Finanziaria promosso dalla rete nazionale RIDAP dei C.P.I.A.  in collaborazione con ilo MIUR. 

(segue interessante discussione in merito alla questione del gap di genere sulle competenze finanziare) 

 

N.7.  Comunicazioni del Dirigente scolastico 

A richiesta di Tafuro, il Dirigente scolastico comunica che per quanto riguarda la sede di Tradate, dove non 

sarà più disponibile l’aula messa a disposizione dal Comune, sono in corso interlocuzioni con l’Istituto 

Secondario Superiore “Don Milani” così come con l’Istituto “Barbara Melzi”.  

 

Alle h. 16.00 si conclude la riunione del Collegio docenti  

 

Il docente verbalizzante           Il Dirigente scolastico 

 Prof. Giovanni Bandi          Prof. Roberto Caielli  


