
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 

                                                                                                              Lodi 11 maggio 2017 

Estratto del Verbale del Collegio Docenti dell’11 maggio 2017 

Venerdi 11 maggio 2017, alle ore 11:30, presso l'Aula contigua all’Aula Informatica del Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti  si riunisce il Collegio Docenti del Cpia di Lodi per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbali  
2. PON Adulti 
3. Convocazione Cons. Istituto 
4. Delibera criteri chiamata diretta 
5. Criteri comitato valutazione 
6. POF rivisitato 
7. Varie ed eventuali. 
8.  

 

Presiede la riunione il D.S: Iovacchini Massimo, verbalizza la Scrivente Vistarini Silvia 

Constatata la legittimità della seduta si passa a discutere e deliberare l’OdG presentato.       . . . OMISSIS 

. . . 

3. Pon Adulti 

Il Dirigente e la docente Bertuletti presentano il Progetto PON “Avviso pubblico per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 

hanno sedi di percorso di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie di cui al 

Prot. 2165 del 24 febbraio 2017. Al Cpia di Lodi verrebbero destinati 50.000 euro, che si pensa di 

impiegare in moduli di rinforzo delle competenze di base (informatica ed inglese e, magari, matematica) 

e per corsi professionalizzanti comprensivi di un percorso di robotica, indirizzati a percorsi di primo 

livello, secondo periodo. 

        . . . OMISSIS . . . 

DELIBERA N° 7/2017  Il Collegio Docenti del CPIA di Lodi all'unanimità, delibera 

l'adesione al progetto PON di cui al Prot. 2165 del 24 febbraio 2017 

. . . OMISSIS  

F.to IL Presidente Massimo Iovacchini 

F.to la Segretaria Verbalizzatrice Silvia Vistarini 

 Si attesta che il presente estratto è conforme al Verbale della riunione del Collegio Docenti 

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.   
 
  


