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C.P.I.A. 1 BERGAMO 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

BERGAMO “VIA OZANAM” - BERGAMO “VIA GLENO” - COSTA VOLPINO IC “FRATELLI D’ITALIA” - VILLONGO IC “VILLONGO” 

 

Bergamo,  30/08/2021 

Circolare n. 111 

Personale Docente 
Personale ATA 

Loro Sedi 
Al sito web 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 01 settembre 2021 

 

Il Collegio Docenti è convocato il giorno 1° settembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

presso la sede amministrativa di Bergamo, via Ozanam 27, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del DS 

3. Organizzazione impegni di settembre 

4. Piano annuale attività (40+40 ore) 

5. Criteri di valutazione e termini iscrizioni 

6. Piano di rientro in sicurezza 

7. Rendicontazione piano scuola estate 

8. Test Prefettura, FAMI e esami CILS 

9. PON FESR reti lan e wlan 

10. Candidature FFSS, commissioni, progetti da presentare per l’approvazione    

al secondo Collegio)  

11. Varie ed eventuali 

 
Modalità di svolgimento della riunione:  

L’incontro si svolge in modalità “mista”, in presenza e a distanza attraverso la piattaforma “meet” (implementata nella 

suite di google) sugli account attribuiti al personale del CPIA 1 di Bergamo su indirizzo 

nome.cognome@cpia1bergamo.edu.it. I docenti che intendono usufruire della modalità “a distanza”, sono pregati di 

comunicarlo con una semplice e-mail all’indirizzo della scuola. La riunione in presenza si terrà nell’aula magna dell’Istituto 

“C. Pesenti” di Bergamo.  

Si ricorda che il D.L. 111/2021 pone l’obbligo di esibizione della Certificazione verde. 

L’accesso è regolamentato nel rispetto delle norme sul contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, come il 

distanziamento fisico e l’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica. 

Per tutti i presenti collegati, si ricorda che la procedura di discussione e di votazione delle delibere avviene tramite le 

funzioni implementate nella piattaforma: la discussione verrà aperta alla fine di ogni relazione sui punti all’OdG, la 

richiesta di intervento sarà effettuata utilizzando la funzione della “chat”, le votazioni avverrà sempre con l’utilizzo della 

chat.  

 

A seguire, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, si terrà un incontro di autoformazione sui seguenti argomenti: 

 l’istruzione degli adulti, personalizzazione dei percorsi, riconoscimento dei crediti, accoglienza, didattica e 

organizzazione, monte ore dei percorsi, inserimenti in corso d’anno, sessioni intermedie, criteri di valutazione, 

convenzioni; 
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 organizzazione del CPIA, Sedi Associate, punti di erogazione, gruppi di livello, organizzazione modulare, corsi 

monografici, patti formativi (da formalizzare entro un mese dall’iscrizione); aspetti contrattuali, attività di rapporto 

con l’utenza e attività aggiuntive (200 h), organico dell’autonomia;  

 dati e documentazione, compilazione e caricamento documenti, patti formativi e certificato delle competenze  

Per i nuovi: accrediti g-mail e registro elettronico, applicativi didattici e di organizzazione; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giancarlo D’Onghia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993. 
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