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COORDINAMENTO PER LIVELLI 

A.S. 2021/22 

VERBALE N° 7 

La seduta, regolarmente convocata in presenza presso la sede di Ponte San Marco, viene aperta alle 
ore 13:30 del giorno 12 Aprile 2022. 

 ORDINE DEL GIORNO:  

IN PLENARIA:  

corsi FAMI (indicazioni Autorità di gestione) e indicazioni generali sull’accoglienza ai profughi 
ucraini.  

Convegno CPIA bresciani del 13 maggio 2022.  

IN GRUPPI SUDDIVISI  

ALFABETIZZATORI  

1. Andamento didattico dei corsi.  

2. Problematiche incontrate nel corso dell’anno.  

PRIMO LIVELLO:  

1. Progettazione condivisa di una seconda settimana intensiva da dedicare all’Educazione Civica nel 
mese di Maggio, favorendo la trasversalità dell’insegnamento e l’effettivo raccordo fra le discipline;  

2. Valutazione dell’educazione civica nel colloquio d’esame;  

3. Varie ed eventuali.  

In plenaria il vicario Begni informa sulle iniziative relativamente all’emergenza Ucraina. L’autorità di 
gestione sancisce che per accedere ai corsi Fami è necessaria la richiesta per la protezione 
temporanea, anche solo dimostrando di avere fissato un appuntamento in Prefettura. Al momento 
il solo visto turistico ha validità di 3 mesi. I tempi sono inevitabilmente lunghi, in quanto sono i vari 
Comuni che stanno comunicando in Prefettura le note informative relative alla presenza dei 
profughi ucraini. Un modo per risolvere la problematica sull’organizzazione dei corsi è iniziare in 
modo volontario. Per quanto riguarda le richieste per un corso di alfabetizzazione a Sirmione, il 
Comune ha erogato un pacchetto finanziario, che permette di poter iniziare in tempi molto brevi. 
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Il vicario Begni informa che molto probabilmente la scadenza per l’effettuazione dei corsi Fami sarà 
prorogata di un altro anno. Informa inoltre che il convegno dei CPIA bresciani programmato per il 
13 maggio 2022, a causa di problematiche a livello organizzativo, è stato rinviato al 23 settembre 
2022. 

GRUPPO ALFABETIZZATORI: 

I docenti alfabetizzatori aggiornano relativamente all’andamento dei corsi, sottolineando la 
flessione nella frequenza nell’ultimo periodo, causata dall’inizio del Ramadan. Si discute poi di 
eventuali corsi aggiuntivi Fami, procedendo alla mappatura degli stessi. Si stabilisce che gli scrutini 
avranno luogo il giorno 10 giugno. 

GRUPPO PRIMO LIVELLO: 

Il gruppo si confronta sull’ipotesi delle date per le due prove scritte in programma per l’esame di 
stato. Visto che il 12 giugno sono previste le votazioni per il referendum abrogativo sulla giustizia, si 
prevede come prima data utile per il primo scritto di Italiano mercoledì 15 giugno e giovedì 16 
giugno per lo scritto di matematica. Il 17 giugno mattina si potrebbe procedere con la ratifica degli 
scritti e dal pomeriggio stesso iniziare con i colloqui orali. La fine delle lezioni sarà il giorno 8 giugno 
e il 9 giugno avrà luogo la seduta plenaria. La prof.ssa Donzelli chiede ai coordinatori di inviare a 
breve il numero dei probabili ammessi agli esami, in modo da iniziare ad ipotizzare un calendario 
per le prove orali e gli spazi per effettuare le prove scritte. A tal proposito la Prof.ssa Donzelli 
comunica che, viste alcune problematiche logistiche a svolgere le prove scritte nella sede del CFP di 
Villanuova, per zona nord è preferibile utilizzare gli spazi presso la sede di Vobarno, mentre per i 
corsi di zona sud è confermata la sede di Ponte San Marco. Entrambe le sedi saranno sede di seggio 
per cui gli esami inizieranno il 15 giugno. Gli scrutini del 2^ quadrimestre sono confermati per sabato 
4 giugno presso la sede di Ponte San Marco.   

Per quanto riguarda una seconda settimana da dedicare interamente all’educazione civica nei corsi 
di primo periodo, i docenti sono concordi a non dedicare una settimana intensiva alla disciplina, ma 
piuttosto a stabilire dei momenti all’interno delle varie discipline in cui aiutare gli studenti ad 
evidenziare all’interno del loro elaborato gli aspetti salienti relativi all’educazione civica per 
valorizzare le loro competenze in uscita. Si discute anche, per il prossimo anno scolastico, della 
possibilità di riorganizzare i momenti da dedicare all’educazione civica, non limitandola ad una sola 
settimana intensiva. Per quanto riguarda invece il secondo periodo, i docenti del progetto 
CPIA/Battisti confermano la volontà di dedicare la settimana dal 16 al 20 Maggio al tema del cyber 
bullismo, come concordato durante l’ultimo consiglio di classe. Il Prof. Lazzarini preparerà la sezione 
dedicata alla cittadinanza digitale dove saranno inseriti i lavori svolti dagli studenti. I docenti del 
progetto CPIA/Don Milani si riservano di ripensare alla progettazione di una seconda settimana 
dedicata. 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

LA DOCENTE VERBALIZZATRICE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DANIELA DONZELLI                          PIETRO ANDUS ARISTO                       


