
 
CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Formulato dagli insegnanti del Consiglio di classe, in vista della scelta da  
effettuare al termine della scuola secondaria di primo grado    

 
 

Ai genitori dell’alunno/a …………………………………………………………della classe …………….. 
 

Il Consiglio di Classe, dopo aver effettuato il percorso rivolto all’orientamento scolastico, 

tenendo conto dell’evoluzione della personalità dell’alunno/a, del suo rendimento 

scolastico globale, degli interessi e dell’impegno dimostrati, dell’offerta scolastica presente 

sul territorio, formula il seguente consiglio orientativo¹ per l’iscrizione alla Scuola 

Secondaria di II grado 

⎕LICEO                                    Artistico 

                                                     Classico 

                                                     Linguistico 

                                                     Musicale 

                                                     Scientifico                Scientifico - opzione Scienze applicate 

                                                     Scienze umane        Scienze umane – opzione sociale 

  

⎕ ISTITUTO TECNICO     Settore economico 

                                                 Settore tecnologico 

 

 

⎕ ISTITUTO PROFESSIONALE       Settore Servizi  

                                                                   Settore Industria e Artigianato 

 

                                                                                                           Il Coordinatore di Classe 

----------------------------------------------- 

 

1 (art. 2, comma 2, D.P.R. 14 maggio 1966, n. 362: Norme di esecuzione della L. 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti 

l'esame di Stato di licenza della scuola media) 



Cosa possono “fare” i genitori per accompagnare il proprio 

figlio, nel percorso di orientamento, verso la scelta della scuola 

secondaria di II grado? 

 

 Osservare il figlio per scoprire i suoi interessi e inclinazioni. 

 Ascoltarlo per capire se ha desideri e progetti per il futuro. 

 Valorizzare le sue potenzialità e non sottolineare sempre i suoi difetti. 

 Ascoltare le motivazioni della sua scelta, senza imporre una vostra idea o 

quella che potrebbe essere la vostra scelta. 

 Capire le motivazioni del consiglio orientativo degli insegnanti, senza 

squalificare il loro parere, se è diverso dal vostro. 

 Informarsi su quante e quali scuole sono presenti sul territorio. 

 Seguire l’evoluzione del mondo del lavoro per capirne le esigenze. 

 Analizzare insieme le informazioni. 

 Compartecipare alla scelta con serenità e fiducia. 

 Sostenere il figlio, anche se ha scelto una scuola non in linea con le attese 

genitoriali. 

 Accettare un certo margine di errore nella scelta maturata. 

 

 


