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Circolare n. 77  

OGGETTO: Consegna Consiglio orientativo alunni classi terze Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Si comunica alle famiglie degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado che, a partire da 

lunedì 27 dicembre, sarà inviato, individualmente, alla casella di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome.s@icsanciprianopicentino.edu.it), il documento relativo al Consiglio Orientativo espresso dai 

consigli di classe per il prosieguo del percorso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado di ciascun 

alunno. 

Cos'è il consiglio orientativo?  

Il Consiglio Orientativo o Consiglio di Orientamento, che costituisce la sintesi dell’intero percorso di 

orientamento della scuola secondaria di I grado, è un documento stilato dai Consigli di Classe delle Terze 

che viene consegnato agli alunni e alle famiglie, in vista delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado che 

si apriranno nel mese di gennaio.  

Cosa rappresenta? 

È un documento importante perché rappresenta un momento di riflessione condivisa tra tutti i docenti del 

Consiglio di Classe sull’intero percorso di ogni studente e costituisce, per i ragazzi e le loro famiglie, una 

guida, un punto di riferimento, nel momento della scelta del futuro percorso di studi. 

Qual è la finalità?  

Il Consiglio orientativo dà un’indicazione non solo del percorso di studi (Istituto Tecnico, Istituto 

Professionale, Liceo), ma anche del singolo indirizzo consigliato, elaborando e rendendo esplicita una sintesi 

tra le attitudini, gli interessi, le potenzialità e le reali possibilità lavorative esistenti, per valorizzare il percorso 

di ogni studente.                                                                                                         

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
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