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Circolare n. 474 DOC   

 

 

 

Oggetto: ERRATA CORRIGE - IX ^ Collegio Docenti

 

La presente annulla e sostituisce la circ. 473 del 15.06.2021

 

Si comunica che il giorno VENERDI’ 18 giugno 2021

straordinario in modalità on-line con il seguente o.d.g. :

1. Approvazione verbale del giorno 

 

Il collegio di svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma gotowebinar;  il link per la registrazione sarà inviato a 

ciascun docente tramite mail. Si chiede di 

l’account scolastico in modo da permettere le operazioni di accesso. Le presenze saranno rilevate automaticamente e  

la riunione verrà registrata. 

 

Si invita a tenere disattivati audio e video 

sarà fornito, nel corso della riunione, apposito link.

Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. F. Gobbi all’indirizzo mail: 

francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 

Sede di 

Collegio Docenti STRAORDINARIO 

e sostituisce la circ. 473 del 15.06.2021 

giugno 2021 dalle ore 18.00 alle ore 18.15 si svolgerà il Collegio dei docenti

con il seguente o.d.g. : 

 

del giorno 06.10.2020. 

Il collegio di svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma gotowebinar;  il link per la registrazione sarà inviato a 

ciascun docente tramite mail. Si chiede di collegarsi 10 min prima dell’inizio e di utilizzare solo ed esclusivamente 

in modo da permettere le operazioni di accesso. Le presenze saranno rilevate automaticamente e  

disattivati audio e video durante la riunione. Per esprimere il voto relativo alle delibere da 

sarà fornito, nel corso della riunione, apposito link. 

Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. F. Gobbi all’indirizzo mail: 

ecchionesti.it 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Al personale docente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

si svolgerà il Collegio dei docenti 

Il collegio di svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma gotowebinar;  il link per la registrazione sarà inviato a 

e di utilizzare solo ed esclusivamente 

in modo da permettere le operazioni di accesso. Le presenze saranno rilevate automaticamente e  

durante la riunione. Per esprimere il voto relativo alle delibere da acquisire, 

Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. F. Gobbi all’indirizzo mail: 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


