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Circ. n. 57 

Lodi, 10 dicembre 2020 

 

Alle famiglie degli studenti delle classi terze della scuola secondaria Don Milani 

Ai Docenti 

Al Personale di Segreteria 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Consiglio Orientativo classi terze scuola secondaria di primo grado Don Milani. 

 

Si comunica alle famiglie degli studenti delle classi terze della scuola secondaria Don Milani, che a partire 

da lunedì 14 dicembre 2020 sarà inviato, individualmente tramite Registro On Line (ROL), il documento 

relativo al Consiglio Orientativo del Consiglio di Classe, per il prosieguo del percorso scolastico nella scuola 

secondaria di secondo grado di ciascun alunno. 

Cos'è il consiglio orientativo? Il Consiglio Orientativo o Consiglio di Orientamento, che costituisce la sintesi 

dell’intero percorso di orientamento della scuola secondaria di I grado, è un documento stilato dai Consigli di 

Classe delle terze nell’ambito di una riunione del Consiglio di Classe a ciò espressamente dedicata nel mese 

di dicembre, in vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado che si aprono nel mese di gennaio. 

Cosa rappresenta? È un documento importante perché rappresenta un momento di riflessione condivisa tra 

tutti i docenti del Consiglio di Classe sull’intero percorso di ogni studente e costituisce, per ciascun ragazzo e 

la sua famiglia, una guida, un punto di riferimento, nel momento della scelta del futuro percorso di studi. 

Qual è la finalità? Il Consiglio Orientativo non è un giudizio vincolante, ma un “consiglio motivato”, utile e 

significativo, in quanto finalizzato alla costruzione condivisa (tra studenti, famiglie e docenti) di un progetto 

formativo, che sia un valido supporto alla motivazione anche nei momenti di maggiore criticità, primo fra 

tutti proprio il momento della scelta della scuola superiore. Il Consiglio orientativo formulato dagli 

insegnanti del Consiglio di Classe dà un’indicazione del percorso di studi (Istituto Tecnico, Istituto 

Professionale, Liceo), elaborando e rendendo esplicita una sintesi tra le attitudini, gli interessi, le potenzialità 

e le reali possibilità formative e lavorative esistenti, per valorizzare il percorso di ogni studente. 

 

I docenti sono a disposizione per colloqui di approfondimento e chiarimento del Consiglio Orientativo, a 

richiesta delle famiglie, secondo le modalità già comunicate nella circ. n° 35 del 6 ottobre 2020, consultabile 

sul sito web della scuola nella sezione Circolari per le famiglie al link: 

 

https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/circ.-35_2020_21_-ricevimento-genitori.pdf 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


