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VERBALE N. 3 COLLEGIO DEI DOCENTI di giugno 2022

Oggi venerdì 24 giugno 2022 alle ore 17.00, si è riunito il Collegio dei Docenti del CPIA Ancona i
per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente del 19.05.2022
2. Monitoraggio fine anno
3. Relazioni FS
4. Piano PON
5. Formazione a.s. 2022-2023
6. Attività programmate a.s. 2022-2023
7. Calendario scolastico 2022-2023
8. Comunicazioni del dirigente
9. Varie ed eventuali

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Milena Brandoni, funge da segretario il Prof. Alessandro
Bugiolacchi. 

Risultano  assenti  giustificati:  Chiara  Giuliuodori,  Gianluca  Frinchillucci,  Roberta  Sparvieri,
Stefania Cenci
Risultano assenti ingiustificati: nessuno

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico apre la seduta chiedendo se il Collegio approva il verbale dell’ultima seduta
del 19.05.2022. Il collegio approva all’unanimità

2. Monitoraggio fine anno
Il Dirigente dà la parola al Coordinatore prof. Alessandro Bugiolacchi che illustra il monitoraggio
relativo alle attività ordinamentali ed istituzionali realizzate in questo anno scolastico. Emerge una
situazione nettamente migliore rispetto ai numeri dello scorso anno fortemente condizionati dalla
pandemia. Gli esiti dei percorsi AALI e I livello risultano soddisfacenti ed in linea con la media
nazionale.  Anche le  attività  istituzionali  di  Formazione  civica,  Test  di  conoscenza  della  lingua
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Italiana,  test  Celi  2  b1  cittadinanza  e  Progetto  Fami  Icam restituiscono  un quadro  di  notevole
ripresa.

3. Relazioni Fs
Il dirigente chiama poi le Prof.sse Elena Camilletti (Orientamento) e Maria Morelli (Ptof e Rav) a
relazionare  sul  lavoro  svolto.  La  prof.ssa  Camilletti  illustra  l’attività  svolta  in  fase  di  uscita
principalmente,  evidenziando  una  discreta  collaborazione  con  gli  I.I.S.  con  percorsi  serali  ma
sottolinea contestualmente la difficoltà da parte dell’utenza nel reperire una informazione adeguata
ed efficace per ciò che concerne l’offerta formativa relativa ai corsi di II livello. La Prof.ssa Spaccia
auspica anche una maggiore presenza sui social della nostra istituzione scolastica per una maggiore
visibilità promozione e conoscenza delle attività del Cpia principalmente in merito all’orientamento
in entrata, elemento che dovrà essere adeguatamente sviluppato nel prossimo futuro.
La Prof.ssa Morelli relaziona sulla stato di avanzamento dell’adeguamento delle piattaforme Ptof e
Rav  alla   realtà  dei  Cpia.  Dopo  numerose  riunioni  delle  relative  commissioni  alle  quali  ha
partecipato entrambe le piattaforme risultano in via di ultimazione e presumibilmente pronte per il
prossimo anno scolastico.

4. Piano PON 
Il dirigente passa la parola al Prof. Armando Missadin che comunica al collegio la realizzazione di
3 moduli su 11 relativi al PON 9707 e la mancata autorizzazione del Pon del prossimo Piano estate
2022,  per  cui  gli  8  moduli  presentati  e  valutati  non potranno  essere  realizzati  salvo  eventuale
ripescaggio.

5. Formazione a.s. 2022-2023
Il  responsabile  prof.  Missadin  illustra  il  piano  per  la  formazione  del  prossimo anno scolastico
invitando i colleghi a proporre nuovi argomenti di interesse comune ed eventualmente a proporsi
come formatori se in possesso delle competenze richieste. Le rispettive comunicazioni dovranno
pervenire in segreteria di norma entro il 15 ottobre e comunque non oltre il 31 dello stesso mese.

6. Attività programmate a.s. 2022-2023
Il dirigente, visto il proprio incarico in reggenza, stabilisce come attività programmata la sola data
del prossimo Collegio docenti fissata per lunedi 5 settembre 2022 alle ore 11.00 rimandando la
definizione delle altre ad inizio anno scolastico.

7. Calendario scolastico 2022-2023
Il dirigente comunica che, in attesa del chiarimento da parte della Regione Marche al quesito posto
dall’Usr  Marche sul numero di giorni  in cui  sarà possibile  sospendere le attività  didattiche  nel
prossimo anno scolastico, il Consiglio di Istituto ha stabilito nell’ultimo incontro la sospensione per
i giorni 31 ottobre, 2 novembre, 9 dicembre 12 aprile e 24 aprile.  Eventuali  modifiche saranno
apportate a seguito indicazioni che l’Usr Marche comunicherà.

8. Comunicazioni del dirigente
Il dirigente ringrazia tutto il collegio per la collaborazione mostrata durante tutto l’anno scolastico e
saluta  il  collega Prof. Luciano Marasca prossimo al  pensionamento e tutti  gli  altri  colleghi  che
hanno svolto con merito il proprio incarico annuale presso il Cpia Ancona.



9. Varie ed eventuali
Il Prof. Bugiolacchi chiede ai colleghi della sede associata di Ancona la disponibilità ad erogare una
nuova sessione del Test di Conoscenza della lingua italiana a fronte della richiesta da parte della
Prefettura di Ancona inoltrata a causa delle mancate convocazioni di molti richiedenti provocate dal
mal funzionamento della nuova piattaforma dedicata. Le Prof.sse Battaglia e Piaggesi offrono la
propria disponibilità per lunedì 4 luglio alle ore 15.00. Il prof. Bugiolacchi  provvederà a darne
comunicazione alla prefettura stessa quanto prima. 
Non essendo emerse obiezioni o richieste di modifica il Collegio approva all’unanimità

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.30

         IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Bugiolacchi                         Milena Brandoni


