
AVVISO N° 164 a.s. 2018/2019 

 

Ai Docenti della classi III della Scuola Secondaria di 1° grado 
dell’I.C. “V. Mennella” 

  
Al D.S.G.A. Mario Whitehead 

 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 

Oggetto : nota esplicativa per la compilazione del Consiglio Orientativo alunni classi terze 

Si ricorda  ai docenti in indirizzo  che nel corso dei consigli di classe, convocati per martedì 08 

gennaio 2019, verrà compilato il consiglio orientativo per gli alunni delle classi terze, pertanto  si 

invitano le SS.LL. a seguire le  indicazioni di seguito riportate, al fine di evitare valutazioni 

discordanti e contradittorie nei diversi consigli di classe. 

1) Il Consiglio orientativo deve essere redatto secondo la scheda fornita e seguendo in maniera 

specifica le indicazioni fornite dalla stessa. 

2) I dati emersi dal  questionario compilato dai genitori, e lo schedario di esplorazione 

compilato dall’ alunno devono  fornire una indicazione conoscitiva dell’ alunno e non 

influenzare le valutazioni dei docenti nella formulazione del Consiglio Orientativo. 

3) Nel Consiglio Orientativo finale vanno indicate prioritariamente le Tipologie di 

Istruzione (Liceale,  Tecnica o Professionale) ritenute più adeguate, ed eventualmente 

anche il Settore e l’ Indirizzo di studio  secondo la scheda allegata. 

4) Si ricorda infine che non essendo il Consiglio Orientativo un giudizio è opportuno evitare di 

esprimere valutazioni sugli alunni . 

 

 

Allegati 

 

Modello Consiglio orientativo elaborato dalla F.S. Continuità ed Orientamento 

Tabella Indirizzi di studi 

 

                    La Dirigente Scolastica    

                    Prof.ssa Assunta Barbieri 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 
 

Anno scolastico: 2018/2019 

 
Alunno/a:___________________________________________ Classe 3^ sez. _____ 

 

Ipotesi dell’alunno: ____________________________________________________ 

     Gentili genitori,  

il Consiglio di Classe, ad integrazione  non vincolante della scelta dell’ Istituto Superiore, 

propone il seguente Consiglio Orientativo basato: 

 sul percorso di orientamento intrapreso dal/la Loro figlio/a; 

 sulle attività di counseling; 

 sulle visite agli Istituti Superiori; 

 sugli stage formativi effettuati.  

 

Visti:  

 il livello di preparazione; 

 le ipotesi espresse dall’alunno/a; 

 i profili: attitudinale, motivazionale e di studio; 

 il profilo di interessi; 

 il processo di sviluppo personale maturato nel corso della Scuola Secondaria di I grado; 

 

Considerato che : la scelta dell’ Istituto  Superiore vede protagonista lo studente ( Linee guida 

dell’ Orientamento ) 

 

Il  Consiglio di Classe   

□ conferma l’ipotesi e propone   □ non conferma l’ipotesi e propone  

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 

………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………

  



L’alunno/a ha evidenziato: 

Motivazione verso lo studio: 

 Regolarità di esecuzione delle consegne assegnate; 

 Applicazione verso lo studio; 

 Attitudine verso i saperi. 

Livello: 

Avanzato               □ 

Intermedio           □ 

Base                       □ 

Iniziale                  □ 

Osservazioni: 

Partecipazione alle attività scolastiche: 

 Rispetto delle regole; 

 Collaborazione con i coetanei per la costruzione 

del bene comune; 

 Esternazione delle proprie opinioni personali. 

Livello: 

Avanzato               □ 

Intermedio           □ 

Base                       □ 

Iniziale                  □ 

Osservazioni: 

Capacità di organizzazione del lavoro: 

 Capacità di orientare le proprie scelte in modo 

consapevole; 

 Impegno nel portare a portare a compimento il 

lavoro proposto; 

 Pianificazione del proprio lavoro, anche grazie 

all’uso delle risorse a disposizione. 

Livello: 

Avanzato               □ 

Intermedio           □ 

Base                       □ 

Iniziale                  □ 

Osservazioni: 

Preparazione scolastica di base: 

 Patrimonio di conoscenze e nozioni di base; 

 Capacità di ricercare velocemente informazioni 

nuove; 

 Capacità di apprendere nuovi concetti anche in 

modo autonomo. 

Livello: 

Avanzato               □ 

Intermedio           □ 

Base                       □ 

Iniziale                  □ 

Osservazioni: 

Propensione per l’ambito linguistico: 

 Comprensione di enunciati e di testi di una certa 

complessità; 

 Capacità di esprimere le proprie idee adottando 

un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni; 

 Capacità di esprimere concetti di ambito 

quotidiano e/o familiare in lingua inglese e in 

lingua tedesca. 

Livello: 

Avanzato               □ 

Intermedio           □ 

Base                       □ 

Iniziale                  □ 

Osservazioni: 

Propensione per l’ambito artistico – musicale 

– motorio: 

 Capacità di espressione in ambiti motori, artistici 

e musicali. 

Livello: 

Avanzato               □ 

Intermedio           □ 

Base                       □ 

Iniziale                  □ 

Osservazioni: 

Propensione per l’ambito tecnico-scientifico: 

 Capacità di analizzare i dati e i fatti della realtà; 
 Capacità di verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative e statistiche; 
 Capacità di affrontare problemi e situazioni con 

metodo e rigore logico. 

Livello: 

Avanzato               □ 

Intermedio           □ 

Base                       □ 

Iniziale                  □ 

Osservazioni: 

 

 



 

 

Oggetto : Tabella indirizzi di studi per la compilazione del Consiglio Orientativo 

 

Si trasmette ai docenti in indirizzo  il seguente allegato per la compilazione del Consiglio Orientativo. 

La seguente tabella riporta tutti gli indirizzi di studio presenti nell’ Ambito 15 con la loro relativa 

appartenenza al settore e al tipo di Istruzione che deve essere prioritariamente indicata nella compilazione del 

Consiglio Orientativo 

 

ISTRUZIONE TECNICA 
Durata quinquennale – 

Settore e Indirizzo: 

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 
Durata Triennale e/o  quinquennale 

Settore e Indirizzo: 

ISTRUZIONE 

LICEALE 
Durata quinquennale - 

Indirizzo: 
SETTORE ECONOMICO SETTORE SERVIZI  

Amministrazione, finanza e 

marketing 

Turismo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 
Liceo classico 

SETTORE TECNOLOGICO Servizi socio- sanitari ( Presso I.I.S.S. “C. Mennella) Liceo scientifico 

Costruzioni, ambiente e 

territorio 
Trasporti e logistica 

Tecnologico per la Logistica 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

Liceo linguistico 

Elettronica ed elettrotecnica Informatica e 

telecomunicazioni 

Servizi commerciali 

(Grafica Pubblicitaria  Presso I.P.S. “Telese) 
Liceo delle scienze 

umane 

Sistemi e Moda ( Presso 

I.T.C.G. “Mattei” ) 

Chimica, materiali e 

biotecnologie 
Manutenzione e  assistenza tecnica Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate 

 

 


