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Circ. n. 109/2020 2021

Prot. N.

Macomer, 14.01.2020

A tutti i Signori Docenti  dell’Istituto Comprensivo

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,  mercoledì  20  gennaio  2021 alle  ore  17:15 per  discutere  e  deliberare  il
seguente O.d.G:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Integrazione  al  curricolo  di  educazione  civica  a.  s.  2020.2021  –  criteri  e  rubriche  di

valutazione;
3. O.M.  172  del  4  dicembre  2020  e  Linee  Guida  allegate  –  proposte  di  integrazione  del

curricolo verticale d’istituto e di individuazione del nuovo documento di valutazione per la
scuola primaria;

4. Comunicazioni della Dirigente
5. Varie ed eventuali.

Modalità di convocazione e svolgimento della seduta:
Dieci minuti prima della riunione tutti  i docenti riceveranno il link di moduli google per la
presenza.
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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
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