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Circ. 180/2020 2021 

Macomer, 04.05.2021

A tutti i SS. Docenti 

Loro indirizzi e-mail

Al Direttore S.G.A.

Sito-Atti 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti telematico 

        Il  Collegio  dei  Docenti  è  convocato  in  modalità  a  distanza  sulla  piattaforma  GSuite
WorkSpace/ App Meet, lunedì 10 maggio 2021 alle ore 16:00 per discutere e deliberare il seguente
O.d.G: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Adozioni libri di testo, conferme e nuove adozioni;
3. Monitoraggio  curricoli  di  educazione  civica:  comunicazioni  delle  referenti  e  formazione

docenti – documentazione e certificazione esiti della fase 2, cosiddetta a cascata o indiretta;
4. Esame  conclusivo  del  I  ciclo:  proposte  alla  Commissione  d’esame  dei  criteri/griglia  di

valutazione dell’elaborato  di cui agli artt. 2 e 3  dell’Ordinanza Ministeriale 52 del 3 marzo
2021;

5. Criteri  di ammissione/non ammissione alla classe successiva, per l’anno scolastico 2021-
2022;

6. Programmazione impegni e adempimenti di fine anno scolastico;
7. Validità anno scolastico: deroghe al limite delle assenze per la scuola secondaria di I grado;
8. Piano Suola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio – Delibera
9. Ratifica partecipazione in partenariato con la Cooperativa sociale “Millecolori” di Macomer

al  progetto “ALTRI PRO:DI:GI” RAS;
10. Comunicazioni della Dirigente
11. Varie ed eventuali.
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Modalità di convocazione e svolgimento della seduta.

Tutti  i  componenti  il  Collegio,  riceveranno  il  link  di  partecipazione  all’indirizzo:  nome.
cognome@binnadalmasso.edu.it,  trenta (30) minuti prima dell’orario di inizio della riunione.
Si invitano le SS.LL. ad  accedere alla stanza virtuale a partire dalle 15:45.
Dieci (10) minuti prima della riunione tutti i docenti riceveranno il link di moduli google per la
presenza.
Dopo la discussione di ogni punto all’o.d.g. 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 punti all’o.d.g.

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

mailto:dirigentecaradonna@gmail.com
mailto:nuic86700@istruzione.it
mailto:cognome@binnadalmasso.edu.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”


