
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
 

 CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI  
 

 

CIRCOLARE N. 256 

Ai Docenti  

Circolo Didattico 

Rimini 6 

Al DSGA 
OGGETTO: Impegni mese di settembre 2021 

 

 
Mercoledì 1  Presa di servizio in segreteria a partire dalle ore 8.30 per i nuovi docenti 
Giovedì 2  Collegio docenti unitario online seduta 1 ore 15-16.30; seduta 2 ore 17-18.30 

 

  Venerdì 3 Scuola dell’Infanzia e Primaria: Programmazione di plesso 2h incontro organizzativo 
online oppure in presenza solo se sono possibili i distanziamenti ore 15.30 

Lunedì 6 Scuola dell’Infanzia: Programmazione di plesso/Pre-inserimenti 3h 
Scuola Primaria: Programmazione di plesso 2h 

Martedì 7 Scuola dell’Infanzia: Programmazione di plesso/Pre-inserimenti 3h 
Scuola Primaria: Programmazione di plesso 2h 

Mercoledì 8 Scuola dell’Infanzia: Programmazione di plesso/Pre-inserimenti 3h 
Scuola Primaria: Programmazione di plesso 2h 

Giovedì 9 Scuola dell’Infanzia: Programmazione di plesso/Pre-inserimenti 3h 
Assemblea nuovi iscritti ore 17 
Scuola Primaria: Programmazione di plesso 2h 

Venerdì 10 Scuola dell’Infanzia: Programmazione di plesso 2h 

Sabato 11   Scuola primaria: Assemblea classi prime ore 11 

Lunedì 20   Collegio docenti unitario online 

Martedì 21 Scuola dell’Infanzia: Programmazione di plesso 2h 

Mercoledì 29 Articolazione del collegio per gruppi di lavoro 2h 

 

* le assemblee degli alunni di scuola dell’infanzia del 2° e 3° anno e delle classi di scuola primaria dalla 2^ alla 5^ si 

dovranno svolgere entro il 20 settembre. Una riunione di plesso sarà dedicata a dettagliare le informazioni da esporre 
nelle assemblee, dettagliate così in modo omogeneo e coerente all’interno del circolo. Il calendario di queste 
assemblee sarà a cura delle fiduciarie e trasmesso quanto prima in segreteria. 
La modalità può essere online o in presenza, se ritenuto essenziale, secondo un protocollo che preveda: ingressi e 
percorsi differenziati per garantire distanziamento e assenza di assembramenti, verifica del rispetto delle misure di 
prevenzione e registrazione degli ingressi. Le fiduciarie si confronteranno per condividere le modalità delle eventuali 
assemblee in presenza. 
** le riunioni di plesso prevedono lavoro organizzativo collettivo, ma anche a gruppi, a seconda del bisogno, e attività 
di riordino e preparazione dell’accoglienza, a livello di team. Pertanto, alcune attività non possono che svolgersi in 
presenza, mentre per altre la modalità potrà essere online o in presenza, previa valutazione delle condizioni di 
rispetto delle norme anti-Covid. Le fiduciarie trasmetteranno comunicazione delle modalità adottate. Gli orari nel 
calendario non formalizzati possono essere concordati nel plesso e comunicati. 
 

Si augura a tutto il personale un Buon Anno Scolastico. 

 
                                                                                                                                      La Dirigente scolastica 

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

 

 


