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O G G E T T O : CONSIGLIO ORIENTATIVO. 

I Consigli delle Classi Terze sono convocate giovedì 11/01/2018 dalle ore 14,30 alle ore 
15,30 per la stesura del consiglio orientativo e dalle ore 15,30 alle 16,30 per la consegna 
alle famiglie . 
Ordine del giorno : 

1) Consiglio orientativo : formulazione e compilazione del modello prestampato; 
2) consegna ai genitori del modello/consiglio orientativo. 

Per ottimizzare il tempo a disposizione si ritiene opportuno organizzare la riunione 
in questo modo: 

- I l Coordinatore del Consiglio di Classe prepara a matita , prima della riunione , la 
proposta del consiglio orientativo per ogni alunno,da ratificare poi in consiglio; 

- Alle ore 15,30 la riunione viene aperta ai genitori per la consegna del consiglio 
orientativo; 

- Nel verbale del Consiglio di classe occorre indicare per ogni alunno il consiglio 
orientativo formulato. I l verbale sarà poi utilizzato a giugno durante gli Esami di 
Licenza. 

I l Dirigente Scolastico 
Prof Sebastiano Natoli 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.DE AMICIS" PIATI' (RC) 

CONSIGLIO di ORIENTAMENTO 
per il futuro percorso di studi 

a.s. 

Ai genitori dell'alunno/a classe sez. 

Il Consiglio di Classe: 
nell'ambito delle attività di orientamento, al fine di aiutare l'alunno/a nella scelta scolastica successiva, 
comunica quanto segue; 

L'alurmo mostra un metodo di lavoro: 
• efficace e autonomo • autonomo • non ancora autonomo 
• non sempre produttivo • con buone competenze di manualità 
• creativo e capace di suggerire soluzioni proprie • collaborativo e capace di lavorare in gruppo 

L'alunno/a ha mostrato interesse e impegno nelle attività scolastiche, in modo: 
• costante • responsabile • settoriale 
• incostante • superficiale • scarso 

L'alunno/a ha mostrato preferenze nelle seguenti aree di apprendimento: 
• letterario • scientifico • linguistico 
• artistico • musicale • ginnico-sportivo 
• l'alunno/a ha presentato criticità nel percorso, di studio 

In base a quanto sopra evidenziato, al percorso formativo compiuto dall'alunno I a nell'arco del triennio, al 
rendimento scolastico globale e alle competente eviden^ate, il Consiglio di Classe formula il seguente consiglio orientativo: 

Iscrizione a: 
• un Liceo: Tipologia 
• un Istituto Professionale: Tipologia 
• un Istituto Tecnico: Tipologia 
• Istruzione e Formazione Professionale 

Per il Consiglio di Classe 
11 Coordinatore 


