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Ai DOCENTI delle classi 3^ scuola Secondaria  

 
AGLI ATTI 

 

                                                                                                                                                  e p.c. 
                                                                                                        

                                                                                                      DSGA Emma Zucchi 

 
                                                                                     Collaboratori scolastici del plesso 

                                                                                     di Borgo San Giacomo 

 
OGGETTO:  CONVOCAZIONE  CONSIGLI DI CLASSE (solo classi terze) 
 
 Si comunica che martedì 11 dicembre 2018, presso la scuola Secondaria di Borgo San 
Giacomo,  sono convocati i Consigli delle classi 3^ con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Predisposizione Consiglio Orientativo. 

      SCANSIONE ORARIA 

 
    

 
        
                                                                                        

Nella predisposizione del Consiglio orientativo si invitano i docenti a tenere in considerazione il 
percorso scolastico e formativo dell’alunno, i tratti della personalità e le capacità (logiche, intuitive, 
relazionali, di ascolto…), le potenzialità, le attitudini, gli interessi e l’impegno.  

NOTE 

1. Vista l’importanza del consiglio orientativo come indirizzo per la scelta futura e come criterio 
adottato da numerosi Istituti secondari di II grado per la procedura nell’ammissione delle domande 
di iscrizione, si ritiene fondamentale che al Consiglio di Classe partecipi il maggior numero possibile 
di docenti.  

2. Vengono consegnate ai referenti di plesso le griglie per la definizione schematica del consiglio 
orientativo, che saranno compilate durante il consiglio di classe, barrando sia la tipologia di 
istruzione suggerita sia il corrispondente indirizzo. 

3. Al termine del consiglio di classe, le griglie dovranno essere depositate dai coordinatori nella 
cassaforte della scuola Secondaria di Borgo San Giacomo.  

4. Nei giorni successivi verranno stampati dalla segreteria i modelli che dovranno essere firmati dal 
coordinatore di classe; una copia del modello verrà restituita in segreteria, la seconda allegata al 
registro dei verbali e la terza consegnata ai genitori durante i colloqui generali del 18/12/2018. 

5. I genitori impossibilitati a partecipare ai colloqui generali, potranno concordare con i docenti 
coordinatori  un’altra data per ritirare il consiglio orientativo.                                                                                                                                                                           

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof. Angiolino Albini 
 

Ora Classe Classe Classe 

14.15 3^ A 3^ F 3^ G 

15.15 3^ B 3^ E 3^ H 

16.15 / 3^ D 3^ I 
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