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Circolare n. 57 del 4.11.2021
Ai Docenti delle classe terze

Scuola secondaria di Primo grado

Oggetto: Consiglio Orientativo allievi classi terze.

Si comunica che, in occasione dei colloqui generali previsti, come da Piano Annuale

delle Attività del Personale Docente,nel mese di dicembre, il Coordinatore, a nome del

proprio Consiglio di Classe, provvederà ad inviare alla mail istituzionale degli studenti, in

copia pdf, ai genitori/tutori legali o a chi esercita la patria potestà degli allievi, il Consiglio

Orientativo collegialmente elaborato nella seduta dei Consigli di Classe di Novembre.

Giova ricordare 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, motivando con un parere non vincolante.

Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame”. Detto Consiglio costituisce la

sintesi dell’intero percorso di orientamento della Scuola Secondaria di I Grado, è un

documento stilato dai Consigli di Classe delle Terze nell’ambito della riunione del Consiglio di

Classe a ciò espressamente dedicata nel mese di Novembre e viene consegnato e discusso

con le famiglie in occasione dei ricevimenti generali di Dicembre, in vista delle iscrizioni alla

Scuola Secondaria di II° Grado, previste a gennaio. 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 formativo e pedagogico

quando la sua elaborazione è realizzata e periodicamente verificata insieme agli alunni e alle

loro famiglie. È necessario, pertanto, che allievi, famiglie e docenti del Consiglio di Classe
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costruiscano insieme un progetto formativo che sia un valido supporto alla motivazione

anche nei momenti di maggiore criticità e, nella fattispecie, proprio il momento della scelta

della Scuola Secondaria Superiore.

Il Consiglio Orientativo, formulato dai docenti del Consiglio di Classe, fornisce

un’indicazione non solo del percorso di studi (Istituto Tecnico, Istituto Professionale, Liceo),

ma anche del singolo indirizzo consigliato, concorrendo a rendere esplicita una sintesi tra le

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

implementare il percorso di ogni allievo.

A tale scopo, con la presente, si inoltra il modulo da compilare in occasione dei

prossimi Consigli di Classe che, oltre ad essere inviato ai genitori, come sopra specificato, i

Consigli Orientativi dovranno essere inseriti in una cartella zippata (denominata “Consigli

Orientativi classe 3X), ed inoltrati alla mail istituzionale ssic850002@istruzione.it per la

conservazione agli atti.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile
firmato digitalmente
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