
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 

                                                                                                              Lodi 24 maggio 2017 

Estratto del Verbale del Consiglio d’Istituto del 24 maggio 2017  

Mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 17:00, presso l'Aula Informatica del Centro Provinciale per 

l’Istruzione degli Adulti  si riunisce il Consiglio d’Istituto del Cpia di Lodi per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Appr. verbale precedente 
2. Conto consuntivo 2016 
3. Progetti PON.  
4. VV ed EE. 

 

Presiede la riunione il Presidente Ins. Luigi Carifi, verbalizza lo scrivente D.S. Iovacchini MAssimo. 

Constatata la legittimità della seduta si passa a discutere e deliberare l’OdG presentato.       . . . OMISSIS 

. . . 

3. Progetti Pon 

Il Dirigente presenta il Progetto PON “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle 

adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di 

secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie di cui al Prot. 2165 del 24 febbraio 

2017. Il bando contribuirà a far ottenere a molti giovani e adulti un titolo di studio e consentirà loro di 

avviarsi verso il mondo del lavoro anche attraverso percorsi di alternanza e orientamento, certificazione 

o aggiornamento delle competenze professionali. L’avviso si rivolge ad adulti e giovani adulti, con 

particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, cittadini inoccupati e disoccupati 

e persone in condizione di svantaggio.            . . . OMISSIS . . . 

DELIBERA N° 11 (A.S. 2016/2017) Il Cons. d’Ist. del CPIA di Lodi all'unanimità, 

delibera l'adesione al progetto PON di cui al Prot. 2165 del 24 febbraio 2017 

. . . OMISSIS  

F.to IL Presidente Luigi Carifi 

F.to il Segretario Verbalizzatore Massimo Iovacchini 

 Si attesta che il presente estratto è conforme al Verbale della riunione del Cons. d’Istituto.  

 

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.   
 
  


