
Verbale del Collegio Docenti del 26 giugno 2020 

 

Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 17.00, in videoconferenza sulla piattaforma Meet, si riunisce il 

Collegio dei Docenti del CPIA “Tullio De Mauro” di Varese. 

È assente giustificato: Christian Schettino. 

 

Vengono affrontati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

 

2. Relazione di fine anno del DS e indicazioni a.s.2020/2021  

Il DS descrive le situazioni affrontate durante l’anno, sottolineando le difficoltà dovute al Covid 

19, ma evidenziando la capacità del nostro CPIA, rispetto ad altri, di portare avanti la didattica, 

grazie all’impegno di tutti i docenti che si sono sperimentati con nuove tecnologie e misurati 

con le improvvise mutate esigenze didattiche, senza farsene scoraggiare. 

Segnala poi che, come da calendario, si sono concluse le attività di scrutini del Primo Livello 

didattico: più del 90% degli studenti hanno ottenuto la Licenza media. 

Inoltre si sono concluse da qualche settimana anche le Certificazioni interne di livello A2 e gli 

Attestati sono stati già approntati dalla Segreteria.  

Menziona poi il discorso dell’assegnazione dei soldi PON (che verrà specificato in seguito). 

Il DS conclude dicendo che a settembre molti corsi potranno riprendere tranquillamente, 

grazie al fatto che la sede di Varese ha molti spazi e certamente verranno adeguatamente 

distribuiti gli studenti secondo le regole di sicurezza sanitaria.  

 

 

3. Adozione strumenti didattica a distanza per il prossimo a.s.  

Nella sua relazione il DS cita gli strumenti di didattica a distanza di cui si sono avvalsi i docenti 

nel periodo di chiusura della scuola, dovuto al Corona virus. 

 

 

4. Nomina commissione di aggiornamento del PTOF  

Il DS ritiene che possa essere nominato un primo nucleo della commissione di aggiornamento 

del PTOF, suggerendo i nomi di chi già in passato se ne era occupato e dunque ne aveva 

esperienza. Questa commissione poi potrà essere allargata e/o definita a settembre con la 

nuova dirigenza. 

I nominativi indicati sono i seguenti: 

Clemente Tafuro 



Christian Schettino 

Michele D’Errico 

Chiara Gerosa 

Anna Piccinelli 

Alessandra Gucciardo 

Ida Leo 

Noemi Turri (per le sedi) 

Raffaella Sigismondo (per le sedi) 

È stato invitato a partecipare anche Stefano Bruno, che ha però preferito tirarsi indietro, 

motivando la sua posizione con l’oneroso impegno presosi per la preparazione a diventare 

formatore EIPASS al posto dell’ins. Fadda (che l’anno venturo non sarà più al CPIA) e l’ampia 

disponibilità data per gli esami CILS. 

Il DS ribadisce che il CPIA ogni 6 anni ha bisogno di una revisione e che questa commissione è 

un punto di partenza per permettere al nuovo Dirigente di avere persone già capaci di 

strutturare un PTOF adeguato, in ogni caso la commissione definitiva, nel predisporre gli 

appuntamenti di lavoro, dovrà venire incontro alle esigenze ed effettive disponibilità di tempo 

di tutti. 

 

 

5. Relazioni delle FS (5 min. cad.)  

I DS dà la parola ai referenti delle Funzioni Strumentali che presentano gli incarichi svolti 

attraverso le loro relazioni (che si allegano a questo verbale per eventuali approfondimenti). 

 Clemente Tafuro riassume il suo lavoro di costante aggiornamento e manutenzione del sito 

web del CPIA (una parte dell’area denominata “Comunicazione”), incarico svolto 

collaborando con tutti e con la Segreteria, che è stata formata e assistita nelle procedure di 

pubblicazione dei file. 

 

 Maria Francesca Zeuli presenta il lavoro fatto insieme a Rosanna Caravati di 

“Documentazione”, illustrando le fasi del lavoro, mostrando l’Archivio creato e invitando 

colleghi e personale della scuola a contribuire alla sua integrazione nel tempo; provvederà 

in serata a condividere l’Archivio su Drive con tutto il personale scolastico, in modo che sia 

fruibile da tutti. 

 

 Irene Provenzano coadiuvata da Ida Leo, presenta, spiegandole, le tabelle di monitoraggio 

degli utenti del CPIA in uscita, anche in confronto all’anno scorso, ricavate da dati acquisiti 

tramite interviste e contatti con i responsabili delle scuole superiori per la FS di 

“Orientamento”. 

 



Interviene Chiara Gerosa facendo notare la netta differenza tra un adulto straniero (magari 

già laureato) e un minorenne che abbandona la scuola. Pone inoltre l’attenzione sulla 

particolare importanza del consiglio orientativo da parte dei docenti, soprattutto per i 

minorenni o i ragazzi giovani. 

Il DS interviene segnalando la difficoltà di questo lavoro in questo specifico anno e 

sottolinea il valore di insegnare un metodo di studio agli studenti. 

Alessandra Gucciardo aggiunge che il dato più drammatico è che si è perso un 10% di 

studenti e che si potrebbe puntare sulla riqualificazione delle persone per il mondo del 

lavoro, ad esempio grazie all’EIPASS. 

 

 Alessandra Gucciardo relaziona sulla FS dell’Area Digitale, citando la fatica comune ad 

abituarci, anche se forzatamente, alle tecnologie DAD. La sua proposta è che questa 

esperienza non vada sprecata e che magari l’utilizzo della videoconferenza a distanza possa 

avere come opportunità l’ampliamento dell’orario scolastico e dunque dell’offerta 

formativa agli studenti. 

L’ins. Bruno chiede una specificazione sugli obiettivi della sua FS e la prof. Gucciardo 

risponde che uno era l’implementazione del laboratorio informatico, che è stato fatto, e un 

altro obiettivo raggiunto è stato il comodato d’uso dei portatili per gli studenti. Aggiunge 

poi che in riunione di staff sono state provate diverse piattaforme (Moodle, Whatsapp, 

Skype, Meet) per poi scegliere quella comune per la scuola. 

 

Il prof.Tafuro segnala in chat che la FS “Comunicazione” aveva anche una parte Social su cui 

nessuno ha relazionato così interviene 

 Francesco Rienzi che riferisce su quest’ultima, spiegando che ha lavorato in collaborazione 

con Alessandra Gucciardo e Alessia Fadda, seguendo un progetto editoriale secondo gli 

obiettivi di realizzazione di un piano di comunicazione attraverso la gestione degli 

strumenti disponibili, soprattutto Facebook. Dichiara che gli obiettivi sono stati solo 

parzialmente raggiunti a causa del Covid 19; infatti da febbraio l’attività è stata 

principalmente informativa, segnalando tutte le ordinanze che quotidianamente venivano 

pubblicate. Viene proposta la prosecuzione del progetto per l’anno prossimo. 

 

 

6. Approvazione progetto PON (dotazioni CPIA e scuola carceraria)  

Il DS introduce il progetto e passa la parola al Prof. Michele D’Errico, che illustra il progetto 

esecutivo con una lista degli acquisti di strumenti informatici proposti, con prezzi indicativi, per 

la Casa Circondariale e per il CPIA. 

È necessario approvare questa proposta per poter portare avanti la partecipazione del CPIA al 

progetto PON. Viene fatta una votazione per approvare il progetto (poi se ne discuteranno i 

dettagli): il progetto viene approvato all’unanimità. 

 



 

7. Approvazione progetto dispersione: partecipazione come partner al progetto contro la 

dispersione TRE PASSI INSIEME 

Il preside comunica la prosecuzione del progetto contro la dispersione scolastica giovanile: le 

risorse non impiegate quest’anno, a causa del Covid 19, invece di restituirle verranno utilizzate 

da settembre, con interventi da farsi in tre fasi. 

L’Associazione “L’Albero”, partecipa al bando di volontariato della Regione Lombardia per il 

“Progetto volontariato anno 2020-2021”; il CPIA è invitato a prendere parte come partner al 

progetto “Tre Passi Insieme”. 

Il costo del progetto per la scuola e di circa €2000,00, meno di quanto speso nel passato. 

La referente potrebbe essere Chiara Gerosa, che interviene dicendo che il progetto intende 

proprio coprire un buco per i giovani che, usciti dalla scuola, devono essere avviati e motivati 

alla prosecuzione degli studi, per evitare che si disperdano e che si perdano. 

Si vota per l’approvazione del progetto: il progetto viene approvato con 23 voti a favore e 5 

astenuti. 

 

L’ins. Anna Piccinelli, sostenuta dall’ins. Stefano Bruno chiede che sia rispettata la consuetudine 

per cui siano approvate ufficialmente dal collegio le relazioni delle FFSS. Secondo il Preside, invece, 

il collegio deve semplicemente prendere atto delle relazioni sul lavoro svolto. L'insegnante 

Piccinelli richiama la prassi dei precedenti collegi e chiede di poter esprimere un voto su ogni 

singola relazione, il preside precisa che la presa d'atto equivale a riconoscere che il lavoro è stato 

svolto in modo soddisfacente nella situazione data (lockdown) e propone che il collegio esprima in 

modo esplicito la presa d'atto sulle singole relazioni, chiedendo per ciascuna se vi sono 

osservazioni contrarie.  Su nessuna relazione si registrano osservazioni ostative. 

 

 

8-9. Parere sul corso di secondo livello presso Liceo Artistico “Frattini”.  

Il DS è a conoscenza di due delibere fatte dal Collegio del Liceo Artistico Frattini al fine di proporre 

un corso di secondo livello rivolto ad adulti, ai sensi del 263, incardinato nella proposta didattica 

del Liceo. 

Chiede al Collegio del CPIA una delibera di parere favorevole alla proposta del suddetto Liceo per 

un corso di istruzione per adulti di Liceo artistico con indirizzo arti figurative e grafica. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 

 



10-11. Convocazione primo collegio a.s. 2020/2021. Varie ed eventuali  

Il DS convocherà il primo Collegio dell’a.s. 2020/2021 mercoledì 02 settembre 2020, in cui avverrà 

la presentazione del nuovo Dirigente, ma convocherà tutti i docenti, riuniti per dipartimenti, il 

giorno martedì 01 settembre 2020. 

 

Si finisce con i ringraziamenti e i saluti del/al Dirigente e dei/ai colleghi che andranno in pensione, 

nonché delle/alle colleghe che hanno cambiato sede per il prossimo anno scolastico.  

 

Il Collegio termina alle ore 19.30. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Maria Francesca Zeuli        Roberto Caielli 


