
 

 
 

 

CIRC. 82 

 

                                                            Ai genitori degli studenti delle classi III Secondaria I 

Grado 

Ai docenti coordinatori  

Atti, Sito Web  

 

 

Oggetto: consiglio orientativo a.s. 2021/22 

 

I coordinatori delle classi III Secondaria I grado provvederanno a comporre il “consiglio 

orientativo” per tutti gli alunni svolgendo idonee modalità di confronto con gli altri docenti del 

consiglio di classe. Tanto assume importanza ai fini delle iscrizioni, completando il percorso di 

orientamento effettuato durante gli incontri con le Scuole Secondarie di II grado nel mese di 

dicembre. La Scuola supporta le famiglie nelle scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione, 

rendendo noto tale giudizio in tempo utile per l’iscrizione, anche mediante l’apposito modello in 

allegato. Il documento sarà disponibile nel Registro Elettronico nella sezione ‘documenti per 

alunno. 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Alessandro Care’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado A. S. 2021-2022 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE _______,  

 

sulla base della normativa vigente, e considerati:  

• il rendimento scolastico e gli esiti nei diversi ambiti disciplinari; 

• gli interessi e le attitudini manifestati anche in attività progettuali;  

• le competenze acquisite nel corso del I° ciclo d’istruzione 

 

CONSIGLIA  

 

per l’alunno /a _________________________________________________  

frequentante la classe _______ di codesto Istituto (plesso _________________)  presso: 

 

PERCORSO SETTORE INDIRIZZO 

 

 o Liceo 

 
 

o Classico 

o Europeo 

o Scientifico1 

o Internazionale 

o Linguistico 

o Artistico 

o Scienze Umane 

o Musicale e Coreutico 

 

o Istituto Tecnico  o Settore Economico2 

o Settore Tecnico3 

o Istituto Professionale  o Agricoltura4 

o Industria e artigianato5 

o Alberghiero6 

o I e FP presso i centri di 

formazione Professionale 

Regionale7 

  

o Qualunque scelta   

o Apprendistato   

 

Data                     IL COORDINATORE DI CLASSE 

 



Note: 

 

1 Tradizionale, scienze applicate, economia e diritto, sportivo. 

2 Amministrazione, finanza e marketing (ex ragioneria); turismo. 

3 Informatica e telecomunicazioni (ITIS); elettronica ed elettrotecnica (ITIS); meccanica, 

meccatronica ed energia (ITIS); robotica (ITIS); costruzioni, ambiente e territorio (ex geometra); 

chimica, materiali e biotecnologie (tecn. biologico); agraria, agroalimentari e agroindustria; 

trasporti e logistica (nautico…); grafica e comunicazione; sistema moda. 

4 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

5 Manutenzione e assistenza tecnica; produzione industriale e artigianale. 

6 Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

7 Estetista, parrucchiere, operatore sanitario, altro. 


