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Oggetto:  Riunione Consigli di Classe dal 3 al 6 maggio 2022. 

 

Si comunica che le riunioni in oggetto sono convocate, in presenza, nei giorni indicati; si ribadisce 

che le riunioni previste inizialmente per il giorno 2 maggio 2022 (corso A, corso D e 2^B SU) sono convocate 

per il giorno 6 maggio 2022 nei medesimi orari. Le riunioni avranno luogo nelle aule 202 e 206. 

Si conferma la necessità di prestare la massima attenzione nella trattazione e nella verbalizzazione 

dei punti relativi alle Strategie innovative e alla Formazione; gli argomenti sono strettamente collegati, 

anche nella ventilata prospettiva dell’obbligatorietà della formazione. D’altra parte, il Collegio ha già valutato 

come necessarie le attività formative, inserendole nel P.T.O.F. in vigore. 

In relazione alle attività formative disponibili, si segnala la possibilità di aderire ad alcuni corsi a 

distanza proposti dall’ITI Monaco di Cosenza; questi percorsi appaiono particolarmente centrati sulle aree 

oggetto delle iniziative di miglioramento contenute nei documenti strategici del Liceo (P.T.O.F. – R.A.V. – 

P.d.M.) . Di questi corsi si allega una breve presentazione, così come già fatto per le iniziative interne 

d’Istituto. 

A tal proposito si conferma la necessità di verbalizzare, anche per quanto riguarda le riunioni dei 

Consigli di Classe, la volontà di ogni Docente di voler aderire alle iniziative formative d’Istituto attualmente 

prospettate o, in alternativa, la non necessità della partecipazione in quanto già pienamente in possesso 

delle competenze in parola. 
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