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Circolare N° 274          Cagliari,  12 MAGGIO 2022                                                                                                                                                                

Docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
CPIA N. 1 – Cagliari                                                                                                                                                                             
Sito 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI – 

    Il Collegio dei docenti del CPIA n. 1 di Cagliari è convocato per il giorno MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022, dalle ore 
10.45 alle ore 12.45. La riunione del collegio ha valore formale sia riguardo la registrazione delle presenze e delle assenze dei 
docenti, sia riguardo le votazioni per eventuali deliberazioni. O.d.g.: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti: verbale del collegio del 25 marzo 2022, verbale collegio 6 aprile 2022.   
Eventuali proposte di integrazione o modifica devono pervenire entro LUNEDI’16 maggio, ORE 10.00 alla mail della 
scuola; 
Delibera del collegio:  
sei favorevole ad approvare la proposta d’integrazione del verbale del collegio del 25 marzo 2022 presentata da ___; 
Delibera del collegio 
sei favorevole ad approvare il verbale del collegio del 25 marzo 2022? 

Delibera del collegio:  
sei favorevole ad approvare la proposta d’integrazione del verbale del collegio del 6 aprile 2022 presentata da ___ ; 
Delibera del collegio 
sei favorevole ad approvare il verbale del collegio del 6 aprile 2022? 

2. Libri di testo: si propone come negli anni passati di non deliberare “adozioni”, ma di poter indicare ai 
corsisti “libri consigliati”; 
Deliberazioni del collegio: 
Sei favorevole a non assumere delibere di “adozione” dei libri di testo ma di poter indicare agli studenti dei libri 
“consigliati” da parte dei docenti? 

3. Esami di Stato: delibera eventuali integrazione criteri valutazione e calendario 
Deliberazioni del collegio: 
Sei favorevole ad approvare i criteri proposti? 

Sei favorevole ad approvare la proposta formulata per il calendario degli Esami di Stato di fine I ciclo? 

4. Test A2: calendario 
Deliberazioni del collegio: 
Sei favorevole a svolgere i test A2 nella prima settimana di giugno 2022? 

5. PON piano estate 2021: nell’ambito del PON piano estate 2021 è previsto l’Avvio del modulo n. 23 (percorso 
musicale carcere di UTA) per il quale è necessario reclutare un esperto esterno (Avviso già pubblicato sul sito della 
scuola in data 10 maggio 2022) ed un tutor interno. 
Chi volesse proporsi come tutor interno deve compilare le schede allegate (allegato 1) candidatura tutor PON e 
allegato 2) griglia di valutazione) ed inviarle alla mail della scuola entro lunedì 16 maggio ore 10.00. Le candidature 
saranno sottoposte al voto del collegio. 
Deliberazioni del collegio: 
Sei favorevole a designare come tutor  PON modulo 23 musica (carcere di UTA) il prof.  

6. Piano estate 2022: Illustrazione 

7. PON comune di Cagliari: illustrazione 
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8. Comunicazione del dirigente 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Giuseppe Ennas  

                                                                                                                      

Allegati: 

1. Candidatura tutor PON 
2. Griglia di valutazione 
3. verbale collegio del 25 marzo 2022; 
4. verbale collegio del 25 marzo 2022; 
5. Piano estate 2022 
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