
VERBALE DELLA COMMISSIONE PATTO FORMATIVO N. 3  
 

 
In data 22 maggio 2020 alle ore 12.00 si è riunita la Commissione per il Patto Formativo del CPIA di 

Forlì-Cesena, in modalità telematica con collegamento Meet G-Suite in seduta ordinaria, a seguito 

di convocazione protocollo n. 727 A/20a del 7 maggio 2020 per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Aggiornamento e validazione Patti Formativi individuali ed eventuali riconoscimento crediti 

per i nuovi iscritti (inseriti dopol’11-11-2019, data della precedente Commissione); 

2. Condivisione delle modalità operative per l’effettiva validazione dei Patti in modalità 

telematica.  

3. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica del CPIA di FO-CE Maria Elena Rotilio, svolge la funzione 

di segretario verbalizzante la docente vicaria Manuela Tei 

Sono presenti tutti i n. 9 membri della Commissione: 
1. Per l’ITE “Serra” di Cesena, la docente Maria Pia Dimasi; 
2. per l’IPSS “Versari-Macrelli” di Cesena (San Patrignano), la docente Cinzia Ingemito; 
3. per l’IIS “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, la docente Valentina Minghetti; 
4. per il L.A.M. “A.Canova” di Forlì, il docente Gaetano Avallone; 
5. per l’IIS “Roberto Ruffilli” di Forlì, la docente Mariarita Castellai; 
6. per il CPIA Forlì-Cesena corsi AALI, sede Cesena-Cesenatico-Savignano, la docente Monica 

Penazzi; 
7. per il CPIA Forlì-Cesena corsi 1° livello sede Cesena-Cesenatico-Savignano, il docente 

Antonio Morini; 
8. per il CPIA Forlì-Cesena sede Forlì-Galeata corsi AALI il docente Luca Mario Cortelazzi;, 
9. per il CPIA Forlì-Cesena sede Forlì e Casa Circondariale, la docente Manuela Tei. 

 

La Dirigente introduce l’incontro salutando i componenti della Commissione e li invita a 

presentarsi brevemente. Si verifica la veridicità del verbale della riunione precedente riunita in 

data 11-11-2019 e precedentemente inviata e si chiede l’approvazione. La commissione approva 

all’unanimità. 

 

Punto 1. 

Aggiornamento e validazione Patti Formativi  

Vengono presi in esame i nuovi Patti formativi. Solamente alcune istituzioni scolastiche hanno 

alunni inseriti dopo l’11 novembre 2019, e precisamente il L.A.M. “A.Canova” di Forlì con 4 

iscrizioni, l’IIS “Roberto Ruffilli” di Forlì con 1 iscrizione e il CPIA con 256 nuovi iscritti. 



La Commissione valida i patti formativi ed attesta i crediti acquisiti in precedenti contesti di 

apprendimento, emettendo i Certificati delle Competenze precedentemente predisposti.  

Al termine delle operazioni di verifica della correttezza formale degli stessi, risultano validamente 

consegnati agli atti del CPIA di FO-CE i seguenti Patti Formativi e Certificati Riconoscimento.  

Crediti, così come riportati nella sottostante griglia riassuntiva che sintetizza il lavoro della 

Commissione nel presente anno scolastico. 

 

 

 Istituzione 
Scolastica 

Segmento Al 11-11-2019 Inseriti dopo 11-11-2019 

   Numero 
Patti 

Formativi 

N° cert.Ric. 
Crediti 

Numero Patti 
Formativi 

N° cert.Ric. 
Crediti 

C
P
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o
rlì-C

e
s

e
n

a
 

   

Cesena – 
Cesenatico - 

Savignano sul 
Rubicone 

AALI 220 - 103  

1° Livello 1°periodo didattico 78 17 14  

Casa 

Circondariale 

AALI 17 - -  

1° Livello 1°periodo didattico 11 - -  

1° Livello 2°periodo didattico 12 6 -  

Forlì-Galeata 

AALI 229 - 139  

1° Livello 1°periodo didattico 99 10 -  

1° Livello 2°periodo didattico 24 11 -  

ITE “Serra” 

Cesena 

2° livello 2° periodo didattico 
31 21 -  

2° livello 3° periodo didattico 
25 9 -  

IPSS “Versari-
Macrelli” 

Cesena (San 
Patrignano) 

2° livello 1° periodo didattico 
Non attivato Non attivato 

2° livello 2° periodo didattico 
11 - -  

2° livello 3° periodo didattico 
15 - -  

IIS “Pellegrino 
Artusi” 

Forlimpopoli 

2° livello 1° periodo didattico 15 10 -  

2° livello 2° periodo didattico 22 12 -  

2° livello 3° periodo didattico 23 12 -  

IIS “Roberto 
Ruffilli” 

Forlì 

2° livello 1° periodo didattico Non attivato Non attivato 

2° livello 2° periodo didattico 26 6 1 1 

2° livello 3° periodo didattico 27 1   

L.A.M. “A.Canova” 

Forlì 

2° livello 1° periodo didattico Non attivato Non attivato 

2° livello 2° periodo didattico 45 45 4 4 

2° livello 3° periodo didattico Non attivato Non attivato 

 

 

 



Punto 2.  

Condivisione delle modalità operative per l’effettiva validazione dei Patti in modalità telematica.  

La Dirigente del CPIA, Presidente della presente commissione, dichiara valida la costituzione della 

presente Commissione in modalità telematica e l’accettazione alla presente riunione con il sistema 

Meet-GSuite, e ne attesta la presenza.     

…………. (per le firme? Dobbiamo precisare qualche cosa?)   

 

Punto 3.  

Varie ed eventuali. 

I docenti degli Istituti di II° grado hanno esposto brevemente la complessità dell’attività scolastica 

nell’emergenza COVID 19 e chiedono alla Dirigente chiarimenti sui criteri di valutazione in merito 

al monte ore di presenza effettuate nel periodo di emergenza. La Dirigente rimanda alle decisioni 

prese nei Collegi Docenti delle single scuole.    

La Dirigente afferma che a breve è necessario organizzare, in accordo con i Dirigenti della Rete, un 

percorso di formazione rivolto ai componenti della Commissione, per chiarire dubbi nelle 

procedure, rilevare le criticità e adottare linee comuni di processo. La stessa ribadisce che è 

compito della Commissione, nell’ambito delle misure di sistema della rete, attivare momenti di 

riflessione per garantire una continuità metodologica come valorizzazione dello “strumento” e non 

solo adempimento formale. Tutti i presenti condividono la proposta e auspicano un confronto 

nella trattazione di criticità comuni. 

Per facilitare la circolazione delle informazioni si propone di condividere gli indirizzi e-mail e i 

numeri ti telefono dei membri della Commissione Territoriale di FO-CE allegandoli al presente 

verbale. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 13,30 

 

 

La Docente Segretario       La Dirigente Scolastica  

      Manuela Tei          Maria Elena Rotilio 

 
Il presente verbale viene inviato a tutti i componenti della Commissione per l’approvazione.  

Approvato in data …….., in modalità telematica



Allegato n° 1: 

Elenco componenti la Commissione  

2019-20 

 
 

 

 

 
 

 
 

     

 
ISTITUZIONE 

 SCOLASTICA 

Nome 
Docente 

Tutor 

e-mail tel 

C
P
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o
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Forlì  

Cortellazzi 

Luca 

Tei Manuela 

cortellazzi.lm@cpiaforlicesena.istruzioneer.it 

 
3661656504 

Galeata 

Casa Circondariale 
tei.m@cpiaforlicesena.istruzioneer.it 

 
3475055752 

Cesena 
Penazzi 
Monica  

 

Morini 
Antonio 

penazzi.m@cpiaforlicesena.istruzioneer.it 

 
3405862337 

Cesenatico 

morini.a@cpiaforlicesena.istruzioneer.it 3491486834 
Savignano sul R. 

Liceo Artistico Musicale 
“A.Canova” 

Forlì 

Avallone 

Gaetano 
gaetano.avallone@liceocanovaforli.edu.it 3498623383 

ITE “Serra” 

Cesena 

Dimasi 

Maria Pia 
mariapia.dimasi.prof@serraseducation.net 3389352735 

“Versari Macrelli” 

Cesena (sampatrignano) 

Ingenito 

Cinzia 
ingenito.cinzia@ipscesena.it 328 0056218 

IIS “Pellegrino Artusi” 

Forlimpopoli 

Minghetti 

Valentina 
ming.vale@istitutoartusi.eu 3209011820 

IIS “Roberto Ruffilli” 

Forlì 

 Castellani      

Mariarita 
mariarita.castellani@ipruffili.eu 3388784416 
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