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COORDINAMENTO PER LIVELLI 

A.S. 2021/22 

VERBALE N° 1 

La seduta, regolarmente convocata presso la sede associata di Ponte San Marco, viene 

aperta alle ore 09:00 del giorno 13 Settembre 2021. 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni in plenaria; 

2. Definizione dell’organizzazione oraria di svolgimento dei corsi di 

alfabetizzazione e di primo livello (primo e secondo periodo); 

3. Date inizio corsi di alfabetizzazione e di primo livello, primo e secondo periodo; 

4. Varie ed eventuali. 

1. In seduta plenaria il Collaboratore del DS Pierpaolo Begni informa che la 

piattaforma del Ministero per il controllo della certificazione verde COVID-19  dei 

docenti e del personale ATA è da oggi funzionante. Informa inoltre che i collaboratori 

scolastici saranno presenti nelle varie sedi dove si svolgeranno i colloqui. Dà inoltre 

comunicazione della circolare MIUR che ha come oggetto: Istruzione degli adulti e 

apprendimento permanente – Funzionamento dei CPIA a.s. 2021-2022. I punti salienti 

sui quali ci si sofferma sono: 

a) l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, previsto per  

tutto il personale scolastico e per gli studenti universitari, non è previsto, 

indipendentemente dall’età anagrafica, per gli studenti frequentanti i corsi di 

istruzione degli adulti, ai quali si applicano le misure di sicurezza generali; 
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b) gli accordi di rete con gli Istituti dove sono incardinati i percorsi di 2^ livello 

dovranno essere siglati entro il 30 settembre 2021; 

c) il termine per la definizione del Patto Formativo Individuale è stato prorogato al 30 

novembre 2021. 

Riguardo al punto a si conviene che gli studenti che si presenteranno ai colloqui per 

la formalizzazione dell’iscrizione compileranno e firmeranno una richiesta di 

iscrizione, in modo che sia raccolto un tracciamento della loro presenza. 

Riguardo al punto c si decide che nel prossimo incontro collegiale si discuterà 

approfonditamente sulle funzioni della Commissione Patto formativo come da DPR 

263 e sul riconoscimento dei crediti formativi.  

Si discute sulla consueta difficoltà ad organizzare corsi di italiano di livello B1, poiché 

il sistema SIDI non accetta le iscrizioni dei livelli pre-A1 e B1. Per il momento si 

conviene di lasciare in stand by le richieste che perverranno e di decidere a breve le 

modalità per organizzare corsi di B1, per poter soddisfare le numerose richieste che 

consuetamente pervengono.  

2. I docenti si suddividono in due gruppi: docenti alfabetizzatori e docenti di primo 

livello. I docenti di primo livello ultimano le date degli incontri relativi ai colloqui e gli 

aspetti organizzativi ad essi collegati. Si visiona la prima bozza dell’orario predisposta 

dal prof. Montanile, affinché si possa procedere a formalizzare al più presto l’orario 

del primo livello 2^ periodo che avrà inizio il 27 settembre. A tal riguardo i docenti 

impegnati nei corsi del 2^ periodo decidono di fissare la data del primo incontro di 

coordinamento con i docenti degli istituti superiori Don Milani e Battisti, come da 

progetto 2021-22, per il giorno 24 settembre: dalle ore 16.20 alle ore 18:20 per il 

corso CPIA/DON MILANI e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per il corso CPIA/BATTISTI.  I 

docenti alfabetizzatori analizzano i livelli di competenza del QCER per i livelli A1, A2 e 

B1 al fine di assegnare i corsisti iscritti ai vari corsi di livello. Vengono poi presentati 4 

modelli di orario per i corsi di livello A1 e A2. Il gruppo opta per il modello che 

suddivide l’anno scolastico in due periodi, per poter rilasciare l’attestato di livello A2 

entro febbraio: 1^ periodo dal 04/09/21 al 11/02/22 e 2^ periodo dal 14/02/22 al 

08/06/22. Vengono poi definiti i numeri di incontri e le ore da effettuarsi in ogni 

incontro: 

1^ periodo livello A1: 2 incontri settimanali da 3 ore 



1^ periodo livello A2: 2 incontri settimanali da 2 ore e 30 minuti 

2^ periodo livello A1: 2 incontri settimanali da 2 ore e 45 minuti 

2^ periodo livello A2: 2 incontri settimanali da 2 ore e 45 minuti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

LA DOCENTE VERBALIZZATRICE           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DANIELA DONZELLI     PIETRO ANDUS ARISTO 

 

 
 


