
 

VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

14 GENNAIO 2019    ore 13.00-15.00 

 

O.d.G. 

 

1. approvazione del verbale della seduta precedente 

2. incontro con Paola Prestinoni (ANOLF) e J: Amani (CGIL) che interverranno 

sul recente “Decreto sicurezza” e sulle ricadute nel mondo dell’istruzione degli 

adulti 

3. Esame di Stato a conclusione del percorso di 1° livello 1° periodo didattico e 

termine di iscrizione ai corsi: 

a) Modalità di svolgimento degli Esami di Stato e criteri per la prova di 

lingua 2 (vedi allegati 2-3-4) 

b) Approvazione della sessione invernale 

c) Approvazione della proroga dei termini di iscrizione 

4. Progetto Erasmus “CPIA”. Eventuali provvedimenti 

5. Varie ed eventuali 

 

1) Il verbale della seduta precedente viene approvato con due astensioni. 

2) Paola Prestinoni e J.Amani illustrano i punti salienti della L 113/2018 nella 

parte che riguarda l’immigrazione (vedi allegato 1) 

3) Si delibera all’unanimità lo svolgimento della sessione invernale degli Esami 

di Stato, che sono previsti nel mese di febbraio. Per quanto concerne la prova 

scritta di Lingua 2 , prevista anche in una delle lingue comunitarie, ci si atterrà 

a quanto normato dalle Circolari e dalle Linee guida. Indicazioni più precise 

scaturiranno da un prossimo incontro del Dipartimento di Lingua 2. 

Il Collegio docenti delibera inoltre che il termine per le iscrizioni ai corsi di 

Italiano L2 e del Primo periodo didattico venga prorogato fino a tutto il mese 

di aprile (?) per venire incontro alle esigenze degli stranieri appena arrivati in 

Italia. 

4) Piccinelli illustra il Progetto Erasmus “di Mobilità”, che vede come capofila il 

CPIA di Monza. Gucciardo, Turri e Piccinelli seguiranno il Progetto, che verrà 

meglio dettagliato dopo una riunione prevista entro la fine di gennaio. Il 

Progetto viene approvato all’unanimità. 

5) Schettino comunica che, in accordo con il CPIA di Gallarate, la sessione di 

aprile del test della Prefettura si svolgerà il giorno 12. 

 

La seduta è tolta alle ore 15 

 

         Il collaboratore del DS 

 


