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Circolare n. 186 

Alle famiglie delle classi 3°  

scuola secondaria di primo grado 

Alla segreteria didattica 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Consiglio orientativo - Invio alle famiglie delle classi terze  

 

Si comunica che dal giorno 30 novembre 2021 sarà pubblicato sul registro elettronico, nella sezione relativa 

ai documenti dell’alunno, il Consiglio orientativo espresso dal consiglio di classe. La stessa comunicazione 

sarà inviata dalla segreteria via mail ai genitori.  

 

Si ricorda a tutti i genitori che il Consiglio Orientativo o Consiglio di Orientamento (obbligatorio e introdotto 

nella scuola italiana già dal D.P.R. n. 362 del 1966), costituisce la sintesi dell’intero percorso di orientamento 

della scuola secondaria di I grado. E’, pertanto, un documento importante perché rappresenta un momento 

di confronto e di riflessione condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe sull’intero percorso di ogni 

studente e costituisce, per gli alunni e le loro rispettive famiglie, una guida, un “consiglio” da tener presente 

per la scelta del futuro percorso di studi. Esso non deve essere interpretato come un giudizio vincolante 

(come ribadito nell’ O. M. n.90/2001 e nell’all.C del D.Lgs. n. 59/ 2004) ma appunto come un “consiglio 

motivato” sulla base di una serie di competenze che i docenti ritengono un alunno abbia acquisito all’interno 

del contesto scolastico. Tali competenze rivestono un valore di esito per la scuola secondaria di primo grado 

e sono importanti presupposti del successo formativo degli alunni che entrano alla scuola secondaria di 

secondo grado.  

I genitori che lo desiderano possono chiedere chiarimenti nel corso dei colloqui con i docenti. 

 

In caso di necessità si prega di contattatore la segreteria didattica all’indirizzo mail toic8bn00q@istruzione.it. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele BENEDETTO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
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