
Verbale del Collegio dei docenti del 28 Ottobre 2019 

Il giorno 28 Ottobre 2019, alle ore 15.30, nell’aula A del CPIA di Varese “Tullio De Mauro”, si 

riunisce il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare il seguente odg: 

1) Comunicazioni in merito al Portale Saperi in Rete  

2) Aggiornamento progetto Erasmus 

3) Comunicazioni sui progetti 

4) Nomina Tutor della prof.ssa Sigismondo Raffaella in sostituzione della Prof.ssa Gerosa 

Chiara 

5) Nomina della Funzione Strumentale “Area Sociale” in sostituzione della prof.ssa Gerosa 

Chiara 

6) Proposta di formazione in collaborazione con CPIA Varese 1 

7) Approvazione della sessione invernale Esame di Stato di 1° Livello 1° Periodo e 

approvazione della proroga dei termini di iscrizione 

8) Comunicazioni del Dirigente 

9) Varie ed eventuali 

 

Presidente dell’assemblea è il DS Prof. Roberto Caielli, Segretario verbalizzante è il docente 

Christian Schettino. 

Il Collegio dei Docenti inizia alle ore 15.30 con l’approvazione all’unanimità del verbale della 

seduta precedente. 

8) Il Dirigente comunica che la docente Gerosa sarà assente per un lungo periodo e che 

rassegna le dimissioni dai propri incarichi. Il Collegio pertanto dovrà provvedere alla sua 

sostituzione. Comunica altresì che il docente Tafuro ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di 

vicario e che tale ruolo viene affidato al docente Schettino. Il prof. Tafuro rimarrà 

collaboratore del DS. 

1) Il collaboratore Tafuro comunica che alla riunione tenutasi a Lecco tutti i CPIA sono stati 

invitati ad implementare l’uso, diffondere e pubblicizzare il portale “Saperi in Rete”. 

Comunica che andranno inseriti anche alcuni dati da parte della segreteria, che verrà 

guidata dai coordinatori dell’alfabetizzazione e del 1° Livello 1° Periodo. 

2) L’insegnante Piccinelli aggiorna il Collegio sulle destinazioni e sui periodi previsti nel 

programma di mobilità, riferendo che il prospetto subirà delle variazioni per esigenze 

organizzative, che la data prevista per la prima partenza verrà posticipata a data da 

destinarsi mentre per le altre si attendono conferme. 

italiano L2 Bruno Stefano Inclusione Londra  2-6 DICEMBRE 2019  

Italiano L2 Piccinelli Anna Inclusione Cipro 3-10 FEBBRAIO 2020 

Italiano L2 Schettino  Christian Uso delle ICT Grecia estate 2020 

Inglese Gucciardo Alfonsa Area Linguistica Nizza 4-9 NOVEMBRE 2019 

Matematica  Tafuro Clemente 
 

Barcellona 
 Italiano L2 (capogruppo 

e fs) Caravati Rosanna Internazionalizzazione Romania ? 

https://www.theground.org.uk/professional-training-and-workshops
https://www.facebook.com/pg/New-Horizons-Malta-372993603132995/photos/?tab=album&album_id=469909823441372
https://www.erasmusgreece.eu/course/filmmaking-creativity-and-storytelling-through-teaching-one-week-course-in-corfu/
https://www.teacheracademy.eu/course/best-digital-tools-for-language-teachers/


 

3) Si approvano per l’a.s. 2019/2020  i seguenti progetti: 

 Progetto minori e giovani adulti ex Misura per misura 

 Laboratorio sportivo 

 Un posto nel mondo (Filmstudio) 

 La sosta: ascolto e sostegno psicologico richiedenti asilo  

 Vi presento il mio paese 

 Concorso letterario Casa Circondariale 

 Attività in collaborazione con Associazioni di quartiere 

4) In seguito alle dimissioni della docente Gerosa il Collegio nomina all’unanimità la docente 

Zeuli Maria Francesca come Tutor dell’insegnante Sigismondo Raffaella. 

5) Per la funzione strumentale “Area Sociale” (contatti con Associazioni e rapporti con le 

famiglie) il Collegio rimanda la valutazione circa l’opportunità di nominare uno o più 

docenti in sostituzione della docente Gerosa. 

6) Il DS illustra la proposta di formazione in collaborazione con il CPIA Varese 1, corso per 

intervistatori ed esaminatori con la società Dante Alighieri.  

L’insegnante Caravati propone un corso per somministratori di esami CILS rivolto ai docenti 

che ancora non ne hanno certificazione. 

Si decide di procedere ad una proposta formativa che integri le due proposte da mettere a 

punto al tavolo provinciale per i test. 

L’insegnante Sigismondo comunica che a febbraio partirà un corso DITALS e propone un 

aggiornamento sul B1 Cittadinanza CILS.  

Il Collegio approva all’unanimità le proposte. 

7) Il Collegio approva all’unanimità la sessione invernale esami per i corsi di 1° Livello 1° 

Periodo.  

Si delibera all’unanimità anche la proroga dei termini d’iscrizione oltre la data prevista in 

ordinamento con la seguente motivazione “ tenuto conto della particolare naura dei corsi 

del CPIA e della modalità organizzativa, nonchè delle esigenze dell’utenza specifica che si 

rivolge al CPIA si delibera la proroga del termine di iscrizione fino alla data del 30 aprile, per 

tutti i casi adeguatamente motivati in sede di colloquio per i PF” 

9) Il collaboratore Tafuro comunica che sul sito della scuola è stato pubblicato il Piano 

annuale delle attività con alcune integrazioni. L’insegnante Caravati chiede se il Collegio 

ritiene opportuna un’assemblea sindacale per la contrattazione. Il Collegio accoglie 

l’opportunità, si proporrà quindi un lunedì dalle ore 10.45 alle ore 12.45. 

 

Il collegio termina alle ore 15.30. 

 

Il segretario          Il Presidente 

Docente Christian Schettino       Prof. Roberto Caielli 

 

 


