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Circolare Interna  n.79                                                                             Naro, 19/12/2022  

 

Ai sigg. docenti della scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Alla Bacheca SCUOLANEXT 

 Al DSGA 

 

OGGETTO: Compilazione consiglio orientativo registro elettronico. 

 
I sigg. coordinatori delle classi terze sono pregati di compilare sul registro elettronico il 

consiglio orientativo per gli alunni entro il 13 gennaio 2023. 

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 (competenze a valenza orientativa).  

Tali competenze rivestono un valore di esito per la scuola secondaria di primo grado (primo 

ciclo d’istruzione) e sono importanti presupposti del successo formativo degli alunni che entrano 

alla scuola secondaria di secondo grado. 

 Ferma restando la piena libertà delle famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo 

grado, si sottolinea l’importanza di valutare con attenzione il consiglio formulato da docenti che 

conoscono ormai i ragazzi da tre anni e che, soprattutto, li osservano nel contesto scolastico. 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Alessia Guccione 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lg. 39/93 
 




