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Prot. N. 156/04 del 13/01/2020   
 

Ai Docenti delle classi III° della Scuola  
Secondaria di 1° grado 

 
 

OGGETTO: Consiglio orientativo alunni classe terza scuola secondaria di 1° grado. 
 

Al fine di consentire agli alunni delle classi terze di effettuare una scelta ponderata 

della Scuola secondaria di 2° grado alla quale iscriversi (la scadenza delle iscrizioni è fissata 

al 31 gennaio 2020),  con la presente si chiede alle SS.VV. di compilare per ciascun alunno 

il modulo allegato alla presente, nel quale dovrà essere formulato dall’intero consiglio di 

classe il Consiglio Orientativo, scegliendo fra i seguenti percorsi di scuola secondaria di 2° 

grado consigliati: liceo - Istituto Tecnico - Istituto Professionale etc..; i seguenti settori: 
scientifico - linguistico - classico - artistico - economico - tecnologico - servizi - industria e 

artigianato etc...e i relativi indirizzi. In alternativa alla scelta  dello specifico percorso sarà 

possibile indicare “Qualunque scelta” - “Apprendistato” - “Nessuna scelta comunicata”. 
 

Il modulo debitamente sottoscritto dal coordinatore, dovrà essere dato in copia ai 

genitori degli alunni per orientarli nella scelta della scuola secondaria superiore alla quale 

dovranno iscriversi.

          Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.    V. Gagliotta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 
art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Il Consiglio di Classe 

 
- Nell’ambito delle attività di orientamento, 
- Per aiutare l’alunno/a nella scelta scolastica successiva, 
- Sulla base dei vari elementi di giudizio a sua disposizione, 

 
Tenendo conto dell’evoluzione della sua personalità, del rendimento scolastico globale, degli interessi e dell’impegno 
dimostrati; il Consiglio di Classe formula il seguente consiglio orientativo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° 
grado: 

CONSIGLIA L’ISCRIZIONE A: 
 

PERCORSO SETTORE INDIRIZZO 
 
 
 

□ Liceo: 

 
□ classico 
□ europeo 
□ scientifico 
□ internazionale 
□ linguistico 
□ artistico 
□ scienze umane 
□ musicale e coreutico 

 
□ classico 
□ europeo 
□ scientifico / □ scienze applicate / □ sportivo 
□ internazionale 
□ linguistico 
□ artistico nuovo ordinamento 
□ scienze umane / □ opzione econ. sociale 
□ sez. musicale / □ sez. coreutica 

 
□ Istituto tecnico: 

 
□ settore economico 
□ settore tecnologico 

 
□ amministr. finanz. marketing / □ turismo 
□ Mecc / □ Trasp. log. / □ Chimica / □ Agraria 

 
 
 
 
 
□ Istituto Professionale 

  
□ Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzaz. pr. 
□ Pesca commerciale e produz. ittiche 
□ Industria e artigianato made in Italy 
□ Manutenzione e assistenza tecnica 
□ Gestione delle acque e risanamento amb. 
□ Servizi Commerciali 
□ Enogastronomia e ospit.tà alberghiera 
□ Servizi culturali e dello spettacolo 
□ Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 
□ Arti ausiliarie delle prof. san: odontotecnico 
□ Arti ausiliarie delle prof. san: ottico 
□ Altro 

□ Liceo Europeo/Internazionale □ europeo 
□ internazionale 

 

□  IeFP c/o centri di formazione 
prof.le regionali 

  

□  IeFP percorso in sussidiarietà 
triennale (Qualifica IeFP) 

  

□  IeFP percorso in sussidiarietà 
quadriennale (Diploma IeFP) 

  

□ Qualunque scelta   

□ Apprendistato   

□ Nessuna scelta comunicata   

 
Per il Consiglio di Classe: ……………… Firma del Coordinatore  _  _   


