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Consigli di Classe
Cancellazione date dal 17 al 20 gennaio 2022
Superamento di tematiche o Rinvio delle stesse a sessioni di scrutinio
Eventuali confronti risolti in incontri brevi dedicati
A causa degli impatti della gestione pandemica e della necessità di rimodulare i comportamenti dei gruppi-classe in relazione a
casistiche differenti di positività ovvero di contatti-stretti, sono annullate le date del 17-18-19-20 gennaio 2022 per l’effettuazione
delle riunioni dei Consigli di Classe.
Le tematiche di: a) valutazione dell’andamento didattico-disciplinare ; b) disamina dell’efficacia azioni di inclusione; c) Valutazione delle
attività di recupero e di sostegno per i gruppi-CLASSE; d) Necessità emergenti per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe,
costituiranno materia delle riunioni dei Consiglio di Classe in funzione di SCRUTINIO del I quadrimestre da effettuarsi nella
prima settimana di febbraio 2022 con CONVOCAZIONE da effettuarsi nell’ultima decade di gennaio 2022.
Le tematiche di Analisi della flessibilità e della organizzazione scolastica sulla vita didattica di classe in relazione al Piano di Scuola
2021-2022 quali: a) Qualità del lavoro in team per i gruppi in rapporto alla unitarietà della classe ed efficacia del coordinamento; b)
Efficacia dell’adattamento dell’orario scolastico per i gruppi-CLASSE, sono da considerarsi superate.
Le tematiche di: a) Valutazione dei progetti effettuati per i gruppi-CLASSE; b) Efficacia delle attività aggiuntive per i gruppi-CLASSE,
sono rinviate a riunione dei consigli successiva agli scrutini.
Le tematiche di: a) Preparazione delle attività di orientamento (per le classi terze) - Consiglio ORIENTATIVO sono in parte espletate
e si vedranno risolte mediante altre forme di confronto e comunicazione.
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