
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze  

Scuola secondaria primo grado sede I. Alpi 

 

Al personale docente scuola secondaria primo grado 

 

Al DSGA (per gli atti di competenza) 

 

Atti/Sito Web 
 

 

 

Circ. n. 70  
 

Oggetto: Convocazione consigli delle classi terze + consegna consiglio orientativo 
 

A partire dal 10 dicembre c.a. come da nota prot.n. 22994 del 13/11/2019 e prot. n 3123 del 

02/12/2019 del MIUR le scuole secondarie di I grado sono tenute a inserire il “Consiglio orientativo” 

relativamente agli alunni frequentanti le proprie classi conclusive, sul Portale SIDI.  

Al fine di consentire agli alunni delle classi terze di effettuare una scelta ponderata della Scuola 

secondaria di 2° grado alla quale iscriversi (la scadenza delle iscrizioni è fissata al 31 gennaio 2020), 

nonché all’Ufficio Alunni di adempiere all'obbligo suindicato, con la presente si convocano i consigli 

delle classi terze come da tabella allegata per la compilazione del consiglio orientativo da parte del 

consiglio di classe.  
 

Il modulo debitamente sottoscritto dal coordinatore, dovrà essere dato in copia ai genitori degli 

alunni per orientarli nella scelta della scuola secondaria superiore alla quale dovranno iscriversi, e 

dovrà altresì essere consegnato all’Ufficio Alunni entro e non oltre il 18 dicembre p.v. 

Si ricorda che per ciascun alunno è possibile inserire al massimo tre scelte. 

  

 

Al termine dei rispettivi consigli di classe, i docenti coordinatori consegneranno ai genitori il 

consiglio orientativo.  
 

  

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Elaborazione del consiglio orientativo. 

 

Si ricorda che i consigli di classe devono essere verbalizzati 

 

 

Consigli di classe 

Giorno Classe Ora 

17 Dicembre 2019 

3E 14.30 

3C   15.00 

3A 15.30 

3B 16.00 

IV Istituto Comprensivo Statale 
 

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 
e-mail:saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it 
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Si prega di fare annotare sul diario degli alunni  la data e  gli orari per il ritiro da parte dei genitori del consiglio 

orientativo  e verificare la firma per presa visione dei genitori. 

 
f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

Consegna consiglio orientativo 
Coordinatore 

Giorno Classe Ora 

17 Dicembre 2019 

3E 15.00/15.30 Mazzaroppi Rita 

3C   15.30/16.00 Russo Anna  

3A 16.00/16.30 Ruotolo Olga  

3B 16.30/17.00 Gallo Loredana 


