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Verbale N. 3 

 

Il giorno 29 del mese di Settembre dell’anno duemilaventi alle ore 13:00 in modalità 

a distanza tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto 

comprensivo statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Collegio dei 

Docenti per discutere e deliberare in merito al seguente O. d. G. 

1) Aggiornamento, per l’a.s. 2020/21, dell’elenco regionale delle istituzioni 

scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di TIROCINIO 

per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il 

sostegno, per il CLIL (scadenza invio modulo di partecipazione: 

30.09.2020). 

Preliminarmente si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato 

regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso invio mail in data 16/09/2020 e risulta 

essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; - il link inoltrato ai docenti è il 

seguente: https://meet.google.com/rrx-yioo-orp 

   - la presenza dei docenti componenti il Collegio viene rilevata attraverso la 

predisposizione del relativo documento di Google moduli che viene allegato al 

presente verbale. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso 

alla videoconferenza (con credenziali limitate ai soli componenti il database dei 

Docenti in servizio nell’Istituto) e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Omissis(…) 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
https://meet.google.com/rrx-yioo-orp


Preliminarmente, il Presidente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito 

della scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il 

Regolamento delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli 

argomenti all’ordine del giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e 

consentirà l’interlocuzione di ogni componente con gli altri attraverso la seguente 

procedura: i microfoni resteranno tutti disattivati ad eccezione del microfono di chi ha 

la parola al momento; le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella 

chat della piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di connessione 

potrebbe essere necessario per i componenti disattivare le telecamere. 

Per la delibera si procederà all’acquisizione dell’eventuale consenso/non 

consenso/astensione, tramite un apposito documento di Google moduli del quale 

verrà postato il relativo link nella chat della stanza virtuale e accessibile a tutti i 

docenti componenti il collegio per l’acquisizione del voto. 

In apertura di seduta la DS propone  di integrare l’ordine del giorno con la lettura del 

verbale della seduta precedente. Successivamente dà lettura del verbale della 

riunione del 16 Settembre c.a. 

DELIBERA N. 1  = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità l’integrazione 

all’o.d.g. e il verbale della seduta precedente. 

Si procede alla discussione del primo  punto all’ordine del giorno: 

PUNTO 1: Aggiornamento, per l’a.s. 2020/21, dell’elenco regionale delle 

istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di 

TIROCINIO per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il 

sostegno, per il CLIL (scadenza invio modulo di partecipazione: 30.09.2020). 

La DS comunica che l’USR ha aperto i termini per la conferma e l’aggiornamento 

dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate all’accoglimento di 

coloro che sono tenuti allo svolgimento delle attività di tirocinio per la formazione 

iniziale degli insegnanti per l’a.s. 2020/2021 (attività di tirocinio, per la Facoltà di 

Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L ai 

sensi del “Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012 – Definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio”). 

L’anno scorso il nostro Istituto aveva chiesto l’accreditamento per lo svolgimento 

delle attività di TIROCINIO per la facoltà di Scienze della Formazione. Per  il 

corrente anno scolastico intende accreditarsi per le attività di tirocinio per la Facoltà 

di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno e  per il C.L.I.L. 

Occorre pertanto procedere all’acquisizione della disponibilità da parte dei docenti 

dell’Istituto aventi titolo a ricoprire il ruolo di tutor di tirocinio per la Facoltà di Scienze 

della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L. Si rendono 

disponibili i seguenti docenti: 



Scienze della Formazione primaria: Rosangela Cuga 

Sostegno: Elisabetta Pinna 

CLIL: Laura Porru 

TFA: Anna Franca Boi 

DELIBERA N. 2 = Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità l’inserimento 

dell’Istituto nell ’aggiornamento, per l’a.s. 2020/21, dell’elenco regionale delle 

istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di 

TIROCINIO per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il 

sostegno, per il CLIL e l’individuazione dei docenti come sopra elencati. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni e  interventi,  la seduta è tolta alle ore  13.45. 

 

Il segretario                                                                            Il Presidente 
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