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Circ. n.47

Ai docenti della scuola
Secondaria
Agli atti Sito-Web

Oggetto: Consigli di classe per la formulazione collegiale dei consigli orientativi
Come da piano annuale delle attività collegiali, i consigli di classe delle classi terze sono convocati
Giovedì 13 dicembre 2018, presso la scuola secondaria di I grado, per discutere il seguente ordine
del giorno:
- Formulazione collegiale dei consigli orientativi.
ore 17.30 - 18.00 classe 3C
ore 18.00 - 18.30 classe 3A
ore 18.30 - 19.00 classe 3B
ore 19.00 – 19.30 classe 3D
ore 19:30-20.00 classe 3E
In tale sede verranno condivise le bozze elaborate in base alle osservazioni emerse durante le
precedenti riunioni e il consiglio orientativo verrà modificato e integrato collegialmente con il
contributo dei docenti. Si invitano,pertanto, tutti i docenti delle classi terze della Scuola Secondaria
di I grado dell’Istituto a prendere visione del modello allegato del Consiglio Orientativo per gli
studenti. Il modello dovrà essere compilato collegialmente in sede di Consiglio di Classe e costituisce
la sintesi finale del percorso formativo attuato nell’arco del triennio all’interno dei curricoli
disciplinari. Il Consiglio Orientativo dovrà essere consegnato alle famiglie durante l’incontro scuola
–famiglia.
Inoltre, una tabella riassuntiva dei Consigli orientativi suggeriti dovrà̀ essere inviata alla segreteria
via email, ed una copia va allegata al verbale .
Si ringrazia per la collaborazione.
Giffoni Valle Piana,

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art.3 del D.Lgs. n.39/1993
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Ai Sig.ri Genitori
CONSIGLIO ORIENTATIVO
Anno Scolastico 2018/2019
Il Consiglio di Classe della classe III sez. _______, considerato il percorso formativo compiuto
dall'alunno/a __________________________________ nella Scuola Secondaria di I grado e tenuto
conto delle attitudini, delle competenze , degli interessi e dell'impegno dimostrati, ritiene opportuno
comunicare il seguente Consiglio Orientativo inteso a supportare le scelte di prosecuzione
dell’obbligo d’istruzione:
❏ Qualsiasi tipo di scuola
❏ Liceo Classico
❏ Liceo Scientifico
❏ Liceo scientifico opzione scienze applicate
❏ Liceo delle Scienze Umane
❏ Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale
❏ Liceo Linguistico
❏ Liceo Artistico
❏ Liceo Musicale o Coreutico
❏ Liceo scientifico ad indirizzo sportivo
❏ Istituto Tecnico del Settore Economico (Amministrazione, finanza e marketing, Turismo)
❏ Istituto Tecnico del Settore Tecnologico (Meccanica meccatronica ed Energia, Trasporti e
logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e
comunicazione, Chimica materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria agroalimentare e
agroindustria, Costruzioni ambiente e territorio, Trasporti e logistica)
❏ Istituto Professionale per i Servizi (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi
socio-sanitari, Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi
commerciali,Produzioni audiovisive)
❏ Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (Produzioni industriali e artigianali,
Servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica)
❏ Istruzione e Formazione Professionale
Per il Consiglio di Classe
Il Docente Coordinatore Prof._________________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo

