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CIRCOLARE N. 254 

                          
A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Scuola Secondaria di I grado classi terze 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto:  Pubblicazione Consiglio Orientativo classi terze  
Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022/2023  

 
Si informano le SS.LL che dalla data odierna sarà possibile consultare il Consiglio Orientativo - pre-
disposto collegialmente dai docenti dei singoli Consigli delle classi terze - nella sezione “Scrutinio 10 
e Lode” del Registro Online. 
Il Consiglio Orientativo o Consiglio di Orientamento è un documento obbligatorio introdotto già dal 
D.P.R. n. 362 del 1966, art. 11: “Il Consiglio di Classe esprime, per gli ammessi all’esame, un consiglio 
di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vinco-
lante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame”.  

Il Consiglio Orientativo costituisce la sintesi dell’intero percorso di orientamento della Scuola Secon-
daria di I Grado, è un documento stilato dai Consigli di Classe delle Terze già in sede della riunione 
di Consiglio di Classe di novembre 2022, in vista delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di II Grado 
attive dal 9 al 30 gennaio 2023. 
Il Consiglio Orientativo non è un giudizio vincolante come ribadito nell’ O. M. n. 90/2001 e nell’All. 
C del D.Lgsl. n. 59/ 2004 ma si connota specificamente quale “consiglio motivato”, perciò utile e 
significativo strumento formativo e pedagogico, dopo un percorso anche individualizzato grazie al 
supporto dello Psicologo di riferimento dell’ISC CESTONI. Si evidenzia che il mancato rispetto del 
Consiglio orientativo in fase di iscrizione è statisticamente correlato a una maggiore probabilità di 
insuccesso scolastico. 
Il Consiglio Orientativo fornisce quindi un’indicazione non solo del percorso di studi (Istituto Tecnico, 
Istituto Professionale, Liceo), ma anche del singolo indirizzo consigliato, concorrendo a rendere 

esplicita una sintesi tra le attitudini, gli interessi, le potenzialità e le reali possibilità lavorative esi-
stenti, per valorizzare ed implementare il percorso formativo di ogni alunno/a. 
 
Cordiali Saluti 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Simona Flammini 
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