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Prot. N. 

Circ. n. 273/2021 2022 

Macomer, 18.06.2021 

A tutti i Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail 

Sito-Atti  

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 

 

    Il Collegio dei Docenti è convocato per mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 11:00 per discutere e 

deliberare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Piano  per l’inclusione a.s. 2022/2023; 

3. Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 
1. Punti di forza e criticità a.s. 2021-2022; 

2. Calendario scolastico regionale a.s. 2022/2023 – se comunicato; 

3. Criteri generali di formulazione dell’orario delle lezioni per l’a.s. 2022/2023; 
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4. Resoconti e relazioni finali sulle varie attività: funzioni strumentali; animatore digitale, team 

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

5. Comunicazioni della dirigente scolastica. 

Gli alunni dei plessi di scuola dell’infanzia di Macomer e Sindia usciranno alle ore 11:00 per 

permettere la partecipazione dei docenti alla seduta del Collegio. 

La riunione si svolgerà nell’aula magna del plesso di scuola secondaria di I grado in via Bechi 

Luserna a Macomer dove i pensionandi saranno lieti di salutare i colleghi al termine della seduta. 

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 
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