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          Al Personale docente delle classi terze della Scuola
secondaria I grado

Alle Famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola
secondaria I grado

Al sito web
Circ. n. 122

OGGETTO: Consiglio orientativo classi terze Scuola secondaria di I grado 

Al fine di  consentire agli  alunni  delle classi  terze della  Scuola secondaria di I  grado di
effettuare una scelta ponderata della Scuola secondaria di II grado alla quale iscriversi (la scadenza
delle iscrizioni è fissata al 30 gennaio 2023), si chiede ai docenti coordinatori delle classi terze di
registrare  per  acquisizione  agli  atti,  sulla  griglia  allegata  alla  presente,  il  consiglio  orientativo
collegialmente elaborato durante i Consigli di classe del mese di gennaio, scegliendo tra i seguenti
percorsi di scuola secondaria di II grado consigliati: Liceo- Istituto Tecnico- Istituto Professionale; i
seguenti  settori:  scientifico-  linguistico-  classico-  artistico-  economico-  tecnologico-  servizi-
industria ed artigianato, ecc. con l’eventuale indicazione dei settori indicati. 

In  alternativa  alla  scelta  dello  specifico  percorso  sarà  possibile  indicare  “Qualunque
scelta”-“Apprendistato”- “Nessuna scelta comunicata”. 

Si ricorda che per ciascun alunno è possibile inserire al massimo tre scelte. 
È doveroso precisare che il Consiglio Orientativo o Consiglio di Orientamento è documento

obbligatorio, introdotto già dal D.P.R. n. 362 del 1966: “Il Consiglio di Classe esprime, per gli
ammessi  all’esame,  un  consiglio  di  orientamento  sulle  scelte  successive  dei  singoli  candidati,
motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame”.

Il suddetto Consiglio costituisce la sintesi dell’intero percorso di orientamento della Scuola
secondaria di I Grado ed è un documento stilato dai Consigli di Classe delle Terze nell’ambito della
riunione del Consiglio di Classe e viene notificato alle famiglie in vista delle iscrizioni alla Scuola
Secondaria di II Grado. È un documento rilevante 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 e un punto di riferimento ineludibile, nel
momento della scelta del futuro percorso di studi. Il Consiglio Orientativo, che non è un giudizio
vincolante come ribadito nell’O.M. n.90/2001 e nell’All.C del D.Lgsl. n. 59/2004 ma si connota
appunto  quale  “consiglio  motivato”,  può  essere  accolto  come  utile  e  significativo  strumento
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formativo e pedagogico quando la sua elaborazione è realizzata e periodicamente verificata insieme
agli/alle alunni/e e alle loro famiglie.

I  docenti  coordinatori  avranno  cura  di  consegnare  la  griglia  debitamente  compilata
all’Ufficio didattica per l’adempimento degli obblighi previsti e di completare l’inserimento del
Consiglio orientativo nel Registro elettronico entro il 16 gennaio 2023, per la formale notifica alle
famiglie degli alunni delle classi interessate. 

Per l’inserimento nel R.E., si osserverà la seguente procedura: 
-accedere al RE registro del docente giornaliero- funzione inserimento voti; 
-scegliere SELEZIONE MULTIPLA; 
-scegliere VALUTAZIONE MULTIPLA; 
-FA MEDIA: optare per “NO”; 
-TIPLOGIA: scegliere: ALTRO/UNICO; 
-Posizionarsi su: COMMENTO PUBBLICO; 
-DIGITARE IL CONSIGLIO ORIENTATIVO riportando le diciture, come da griglia; 
-Cliccare su INSERISCI e chiudere. 

I genitori visualizzeranno il consiglio orientativo nella prassi di ordinaria consultazione dei
voti. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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