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Ai docenti del Circolo Didattico 6 

 

CIRCOLARE N. 248  

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti n° 10 

 

Il giorno 23 giugno 2021 è convocato, in modalità online il collegio unitario n°10 del Circolo Didattico 6 per 

discutere il seguente  

O.D.G.: 

1. Approvazione del verbale del collegio unitario 9 

2. Delibera PAI 

3. Proposta del Collegio Docenti su possibili sospensioni nel calendario scolastico 21/22 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il Collegio, in modalità online si riunisce in due sedute: 

 

Seduta 1 Mercoledì 23 giugno ore 16.30 – 17:30 docenti dei plessi: G.B. Casti, G. Rodari, Albero dei 

bambini, Capriola al link: https://meet.google.com/uot-fybm-rgq  

 

Seduta 2 Mercoledì 23 giugno ore 18:00 – 19:00 docenti dei plessi: Gaiofana, Villaggio I Maggio, 

Gabbianella al link: https://meet.google.com/urj-xgjo-cyy  

 

 

Si fa presente che, a seguito di entrambe le sedute, verranno inviati, a tutti i docenti del Circolo, gli atti 

delle videoconferenze e i Moduli Google per procedere alle delibere in modo unitario. 

 

Per quanto concerne il primo punto si fa presente che il verbale del Collegio n°9 sarà a breve caricato nella 

classroom del Collegio, in fase di approvazione lo si darà per letto. Nel caso si voglia procedere ad integrazioni, 

puntualizzazioni o correzioni lo si dovrà comunicare per posta elettronica entro la mattina del 22 giugno 

all’insegnante Maggioli Nicoletta, all’indirizzo mail: d_maggioli.n@cd6rimini.edu.it 
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Si ricordano le Indicazioni tecniche Collegio dei docenti in modalità videoconferenza “Meet” come da circolare 

n°67: 

 

 qualora si abbia un problema con il dispositivo (dispositivo dotato di telecamera e microfono) o di connessione 

notificarlo all’Animatore digitale (tel. 3489189260) entro un’ora prima dell’attivazione del collegamento, 

affinché si possa ricevere supporto per una soluzione. Ad ogni buon conto si precisa che il sistema 

videoconferenze di “Meet” è agilmente supportato da un normale smartphone; 

 ricordarsi di entrare con il proprio account istituzionale (estensione: @cd6rimini.edu.it); 

 entrare all’ora precisa con il microfono spento. Notificare alla chat la propria richiesta di intervento, e attendere 

di attivarlo allorché il Presidente dia la parola. 

 

Si ricorda che la partecipazione è personale, le SS LL sono tenute alla riservatezza d’ufficio, pertanto: 

occorre connettersi in ambiente idoneo a garantire tale riservatezza; è raccomandata l’accensione della 

videocamera. 

 

Cordiali saluti  

 
 La Dirigente Scolastica  
 dott.ssa Annalisa Celli 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD   

 (Art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.ss.mm. iinorme collegate 

 


