
Verbale del Collegio dei docenti del 16 dicembre 2019 

Il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 13.30, nell’aula A del CPIA 2 di Varese “Tullio De Mauro”, 

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

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Presentazione della collaborazione con MAXIMUS su attività di formazione e 

orientamento al lavoro 

3. Condivisione delle attività avviate dalla Funzione Strumentale Orientamento 

4. Aggiornamento progetto Erasmus (Piccinelli) e Progetto formazione 

somministrazione test (Caravati/Sigismondo) 

5. Presentazione del progetto PAMISC sull’ampliamento dell’offerta formativa per la 

scuola in carcere 

6. Comunicazioni del Dirigente 

7. Scambio di auguri Natalizi 

 

Presidente dell’assemblea è il D.S. Prof. Roberto Caielli, Segretario verbalizzante è il 

docente Christian Schettino. 

1. Il Collegio dei Docenti inizia alle ore 13.30. Si approva all’unanimità il verbale della 

seduta precedente. 

2. Il D.S. presenta la dott.ssa Acerra, responsabile della società Maximus, operatore 

accreditato in Regione Lombardia, la quale illustra le politiche attive del lavoro e 

la collaborazione con il CPIA 2 “T. DE MAURO”. Con cadenza mensile alcuni tutor 

MAXIMUS terranno workshop di 2 ore riservati ai corsisti del CPIA 2 VARESE presso 

la sede di via Brunico dedicati ai temi della ricerca del lavoro ed in particolare alle 

strategie per imparare a scrivere un curriculum efficace. Dopo discussione 

sull’argomento vengono calendarizzati i primi 2 incontri: giovedì 23 gennaio dalle 

10,00 alle 12,00 e giovedì 6 febbraio dalle 15,00 alle 17,00. I coordinatori e 

responsabili di plesso si riuniranno per decidere le modalità di comunicazione della 

proposta ai corsisti e i criteri di selezione di un gruppo il più possibile omogeneo 

di circa 20 candidati. Il C.D. approva all’unanimità. 

3. L’insegnante Provenzano comunica che le F.S. ORIENTAMENTO stanno cercando 

di organizzare un incontro con i minorenni per indirizzarli ad una scelta 

consapevole. Gli incontri verranno divisi (Enaip nella settimana del 7 gennaio e CFP 

nella settimana del 13 gennaio) poiché non si riesce a trovare una data comune.  

4. L’insegnante Piccinelli riferisce che l’incontro previsto per novembre sul 

programma di mobilità non si è tenuto. Comunica che a causa della “Brexit” la 

destinazione Londra dovrebbe essere cancellata e occorrerà scegliere un'altra 

destinazione con corsi simili. Per quanto riguarda il corso di Cipro il provider 

contattato non si è espresso circa la possibilità di spostarlo a maggio né ha 

confermato la data di febbraio pertanto anche questo corso potrebbe subire 

modifiche per esigenze organizzative. Per le altre partenze si attendono conferme. 



L’insegnante Sigismondo comunica che l’Università di Siena non tiene un corso di 

formazione limitato al B1 cittadinanza e illustra le possibilità e i costi 

eventualmente da dividere con il CPIA1, che però ad oggi non ha mostrato 

interesse. Si proporrà come periodo un lunedì di marzo o aprile. 

5. Il D.S. presenta il progetto PAMISC sull’ampliamento dell’offerta formativa per la 

scuola in carcere. Visti i tempi ristretti il C.D. esprime all’unanimità la non 

disponibilità ad accogliere la proposta. 

 

 

 

 

Il collegio termina alle ore 15.30 con lo scambio degli auguri di Natale. 

 

Il segretario          Il Presidente 

Docente Christian Schettino       Prof. Roberto Caielli 

 

 

 


