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Prot. N.
Macomer, 17.12.2020
A tutti i Signori Docenti dell’Istituto Comprensivo
Ai Collaboratori Scolastici plesso di scuola secondaria, via Bechi Luserna-Macomer
Al Direttore S.G.A.
Loro indirizzi e-mail
Sito-Atti
Oggetto: Convocazione telematica del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità a distanza sulla piattaforma GSuite WorkSpace
tramite l’App Meet, lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 16:15 per discutere e deliberare il seguente
O.d.G:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF 2019-2022 annualità 2020-

2021- Integrazioni
3.

Programma Tutti a Iscol@ Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” Anno Scolastico
2020/2021
AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI TUTORING E MENTORING,
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE
QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI
APPARTENENZA, ECC”
AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI
BASE”

4. Proposta della Cooperativa OpportunEuropa-Macomer “ Avviso “Contrasto alla povertà

educativa regioni del sud” – Agenzia per la Coesione Territoriale. Richiesta adesione
partenariato.
5. Comunicazioni della Dirigente
6. Varie ed eventuali
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Modalità di convocazione e svolgimento della seduta:
Dieci minuti prima della riunione tutti i docenti riceveranno il link di moduli google per la
presenza.
L’incontro si svolgerà tramite l’App Meet della piattaforma GSuite for Education sulla quale
tutti i docenti dell’Istituto risultano registrati e riceveranno l’invito (account di posta elettronica
con il dominio @binnadalmasso.edu.it, qualche minuto prima della seduta.
Non sarà possibile partecipare all’ incontro da altro account, pertanto tutti i docenti in indirizzo
sono invitati a controllare il proprio account di registrazione alla GSuite e relative credenziali di
accesso.
Dopo la discussione di ogni p.o.g. prima della delibera sarà postato sulla chat un link di moduli
google per la relativa delibera di approvazione/non approvazione.
Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà approvato nel corso della seduta
successiva.
I docenti che dovessero necessitare di supporto tecnologico possono rivolgersi alla prof.ssa
Morittu (animatore digitale) e al prof. Papi (amministratore della piattaforma insieme alla
sottoscritta).
Allegati alla presente i documenti dei quali prendere visione e oggetto della discussione di
cui ai precedenti punti all’o.d.g. che saranno inviati qualche giorno prima della seduta.
Qualunque assenza dalla riunione andrà comunicata anticipatamente via mail all’indirizzo di
posta nuic86700@istruzione.it e a quello della sottoscritta dirigentecaradonna@gmail.com ed
eventualmente giustificata presso l’ufficio personale.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

