
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado 
Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919

nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it
www.binnadalmasso.edu.it 

Circ. n. 203/2020 2021

Macomer, 23.06.2021

A tutti i Docenti

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, martedì 29 giugno 2021 alle ore 10:30 per discutere e deliberare il seguente
O.d.G:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Piano  per l’inclusione a.s. 2021/2022;

3. Proposte progettuali - impegno  risorse finanziarie ex art. 31 co. 6 Decreto 41/2021 c.d. 

“Sostegni”; Progetto “Le arti a scuola” nell’ambito del Piano Scuola Estate – Bando 

Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 

Lettera. a); PON per la scuola “Apprendimento e Socialità” - da inserire nel PTOF 

annualità 2020-2021;

4. Punti di forza e criticità a.s. 2020-2021;

5. Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022 – se comunicato;

6. Criteri generali di formulazione dell’orario delle lezioni per l’a.s. 2021/2022 e candidature 

per la costituzione della commissione-orario;

7. Resoconti e relazioni finali sulle varie attività: funzioni strumentali; animatore digitale, team

digitale, referenti per l’orientamento e per il bullismo e cyber bullismo;

8. Comunicazioni della DS.
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Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute:

venta minuti prima dell’orario di convocazione i docenti in indirizzo riceveranno il link di moduli
google, per la rilevazione della presenza, da compilare e inviare.

Subito dopo sarà inviato il link di partecipazione alla riunione per l’ingresso nella stanza virtuale.
Gli incontri si svolgeranno tramite l’App Meet della piattaforma GSuite WorkSpace sulla quale tutti
i  docenti  dell’Istituto  risultano  registrati.  I  link  saranno  inviati  all’account  di  posta  elettronica
@binnadalmasso.edu.it 
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 nella seduta successiva. 

Qualunque  assenza  dalla  riunione  andrà  comunicata  anticipatamente  via  mail  a
nuic86700@istruzione.it ed giustificata presso l’ufficio personale (Sig.ra Antonella).

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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