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Ai docenti del Circolo Didattico 6 di Rimini 

CIRCOLARE N. 232 

 

OGGETTO: Impegni mese di giugno 

 

Gli impegni collegiali continueranno ad essere svolti online, i link verranno creati dai 

coordinatori/referenti in prossimità della data e messi su calendar o trasmessi con altra modalità che 

il creatore si curerà di diffondere.  Qualora alcuni di essi vengano organizzati in presenza (se 

l’evoluzione delle disposizioni lo permetterà per le riunioni degli organi collegiali) sarà premura 

comunicarlo quanto prima, o almeno nei 5 giorni di convocazione, a norma del nostro Regolamento 

di Circolo. 

DAL GIORNO 3 
AL GIORNO 8 

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA: si veda circolare e classroom del Collegio 
Docenti 

MARTEDI’ 8 
SCUOLA DELL’INFANZIA: Incontro di programmazione/ verifica tra tutte le 
scuole dell’infanzia - due ore 

MERCOLEDI’ 9 SCUOLA PRIMARIA: interclassi tecniche  tre ore 

LUNEDI’ 14 SCUOLA PRIMARIA: interclassi tecniche tre ore 

MARTEDI’ 15 SCUOLA PRIMARIA: interclassi tecniche tre ore 

GIOVEDI’ 17 
COLLEGIO DOCENTI suddiviso con la consueta modalità (1a seduta 
Gabbianella, Gaiofana, Villaggio - 2a seduta Albero dei bambini, Capriola, Casti, 
Rodari) 

SABATO 19  
SCUOLA PRIMARIA: consegna dei documenti di valutazione con le modalità 
che verranno in seguito indicate – tre ore 

GIOVEDI’ 24 
COLLEGIO DOCENTI suddiviso con la consueta modalità (1a seduta 
Gabbianella, Gaiofana, Villaggio - 2a seduta Albero dei bambini, Capriola, Casti, 
Rodari) 

 

Verranno in seguito comunicate la data e la procedura di consegna dei moduli ferie dei 
docenti, dei quaderni di programmazione dei team e dei quaderni contenenti i verbali delle 
Interclassi/Intersezioni svolte in corso d’anno. 

 
Cordiali saluti 

 
 La Dirigente Scolastica  
 dott.ssa Annalisa Celli 

         (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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