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COORDINAMENTO PER LIVELLI 

A.S. 2021/22 

VERBALE N° 5 

La seduta, regolarmente convocata in presenza presso la sede di Ponte San Marco, viene aperta alle 

ore 13:30 del giorno 08 Marzo 2022. 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Progetto 2^ periodo CPIA/IPSEOA DE MEDICI anno scolastico 2022-23; 

2. Situazione corsi di Alfabetizzazione; 

3. Esame di Stato di fine primo ciclo a.s. 2021-22; 

4. Varie ed eventuali. 

1. In plenaria il vicario Begni informa le iniziative relativamente all’emergenza Ucraina. Il 

Ministero ha stanziato dei fondi per l’alfabetizzazione dei bambini profughi ed 

eventualmente per i mediatori linguistici. Al momento non vi è riferimento agli adulti. In caso 

di bisogno si farà una deroga per poter inserire o meglio organizzare corsi anche per le 

persone adulte. La soluzione migliore per avviare tali percorsi linguistici è l’utilizzo dei fondi 

FAMI ancora a nostra disposizione per l’anno 2022, eccetto eventuali deroghe a proseguire. 

I corsi FAMI permettono infatti di usufruire dei mediatori linguistici e del babysitteraggio, 

oltre ad un rinforzo psicologico. Per il momento sono arrivate 7 richieste per 

Desenzano/Sirmione. Venerdì 11 ci sarà un incontro in Regione con la responsabile della 

progettazione FAMI, dott.ssa Di Lascio, per definire la progettazione in riferimento 

all’emergenza e definire la possibilità di eventuali deroghe laddove necessarie. Si discute 

sulla possibilità di fare inserimenti nei corsi di alfabetizzazione in corso d’anno, che 

comporterebbero difficoltà oggettive, oppure fare alcune ore propedeutiche al loro 

inserimento successivo. Sicuramente al momento la situazione appare ancora alquanto 

confusa, da valutare e monitorare.  La docente Bizioli riferisce che vi sono arrivi di rifugiati 

anche a Vobarno.  Si chiede la disponibilità dei docenti presenti ad effettuare tali corsi e di 

comunicarlo in CPIA. Si accetteranno anche richieste da docenti esterni provvisti dei requisiti 

necessari. Begni ricorda che è in atto anche un accordo di collaborazione con il servizio Social 

Work della Valle Sabbia e con il quale poter collaborare.  
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La prof.ssa Donzelli illustra lo stato dell’arte relativo al Progetto del 2^ periodo CPIA/IPSEOA 

DE MEDICI per l’anno scolastico 2022-23. L’Istituto superiore si sta particolarmente 

impegnando nella pubblicizzazione della loro nuova offerta formativa in accordo di rete con 

il nostro CPIA. L’indirizzo è “Enogastronomia con curvatura su sala e vendita”, la sede del 

corso sarà presso l’IPSEOA De Medici a Desenzano del Garda, in via Michelangelo, 33. Il corso 

è rivolto ad adulti italiani e stranieri in possesso della Licenza Media o che hanno interrotto 

il percorso di studi, i sedicenni, previa verifica dei requisiti di ammissione o chi ha già un 

diploma e intende riqualificarsi. Il corso è contraddistinto da sole tre annualità con 25 ore 

settimanali, la fruizione a distanza per un giorno alla settimana e la personalizzazione del 

percorso. Il biennio in sinergia con il CPIA è il primo periodo didattico del 2^ livello, nonché 

il 2^ periodo didattico del primo livello. In fase di progettazione da parte dell’Istituto De 

Medici vi sono il 2^ e il 3^ periodo didattico in due annualità. Allegato al loro PTOF è presente 

in sintesi l’offerta formativa sopra descritta. Il gruppo di lavoro (Donzelli, Scarinzi e Begni) 

che se ne sta occupando ha già presenziato ad un incontro a luglio e a 4 incontri tra dicembre 

e febbraio nei quali si è condivisa la progettazione e i docenti del CPIA hanno fornito tutte le 

indicazioni per la messa a punto del progetto. In questi giorni i docenti del De Medici stanno 

svolgendo presso le otto sedi del primo livello del CPIA attività di presentazione e 

orientamento, con la distribuzione di volantini e proiezione di slide in power point per 

illustrare il percorso serale di enogastronomia. I punti ora da definire e sviluppare sono la 

pubblicizzazione sul nostro sito, anche attraverso i social media, la predisposizione del 

progetto da inviare poi in UST e l’organizzazione oraria. Il docente Begni comunica che in 

data 13 maggio è in programma un evento organizzato dalla Rete dei CPIA bresciani per 

presentare ed ampliare la conoscenza della loro offerta formativa. Invito che sarà esteso al 

prefetto, al Provveditore degli studi ai Comuni, ai vari enti locali e a tutti gli addetti ai lavori, 

compresi i docenti in servizio nei tre CPIA. L’assemblea è concorde nel ritenere il progetto 

un’ottima opportunità per la nostra utenza. Viene sollevata la problematicità riferita a chi 

professa la religione mussulmana che prevede restrizioni per certi cibi e per l’uso degli 

alcolici. Si sottolinea quindi l’utilità di far ben presente durante la presentazione del percorso 

ogni aspetto relativo alla questione, affinché sia ben chiaro quali attività saranno svolte 

durante il corso. 

3. La Prof.ssa Donzelli comunica che a tutt’oggi non è ancora stata pubblicata l’ordinanza 

definitiva per l’esame di stato di fine primo ciclo. Dopo il parere della Commissione Cultura 

di Senato e Camera oltre a quello del CSPI sarà resa ufficiale la bozza già uscita a fine gennaio, 

che prevede il ritorno delle prove scritte (due: quella di Italiano, relativa all’asse dei linguaggi 

o all’asse storico sociale e quella relativa alle competenze logico-matematiche, asse 

matematico ) oltre al colloquio pluridisciplinare, nel corso del quale saranno accertate le 

competenze relative alla lingua inglese e all’insegnamento di Educazione civica.   

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

LA DOCENTE VERBALIZZATRICE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DANIELA DONZELLI                          PIETRO ANDUS ARISTO                       


