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COMUNICAZIONE N. 74 DEL 11/01/2022

Ai genitori degli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria di primo grado
Pc
Al personale docente dell’Istituto
Scuola Secondaria di primo grado

Atti/Sito web

OGGETTO: Pubblicazione online Consiglio Orientativo in formato digitale
alunni/e classi terze
Si comunica alle SS.LL. che a partire da oggi 11 gennaio 2022 i genitori degli/delle alunni/e delle
classi terze della Scuola secondaria di primo grado potranno visionare e scaricare il Consiglio
Orientativo, formulato dal Consiglio di Classe, per la scelta della Scuola Secondaria di secondo
grado.
Il documento sarà disponibile nell’area riservata al genitore, accedendo dal menu principale alla
sezione “Scrutini” del registro elettronico.
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, motivandolo
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 e viene consegnato 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 ed un punto di riferimento ineludibile, nel momento della scelta del
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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/alle alunni/e ed alle loro
famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Aragiusto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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