
COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA

Scuola secondaria di I grado “E. Fermi” - anno scolastico ……………..

Orientamento per il secondo ciclo d'Istruzione

Ai genitori dell’alunno/a _____________________________________ classe ___________

Il Consiglio di classe 

• nell’ambito delle attività di orientamento;
• per aiutare l’alunno/a nella scelta scolastica e/o professionale successiva;
• sulla base dei vari elementi di giudizio a sua disposizione;

ritiene opportuno comunicare quanto segue:

L’alunno/a:

 di fronte alle proposte culturali e alle occasioni formative offerte dalla scuola

•ha seguito con interesse costante ed ha partecipato in modo costruttivo
•ha appreso con diligenza ed interesse
•ha seguito con sufficiente interesse ma con qualche difficoltà 
•non è apparso sempre motivato
• raramente ha mostrato interesse

 nell’organizzazione del proprio lavoro ha dimostrato di sapere

•prendere decisioni personali e coerenti
• lavorare seguendo le istruzioni ricevute
• lavorare chiedendo chiarimenti
• lavorare se guidato

 ha inoltre manifestato interesse e propensione per i seguenti settori di apprendimento

•umanistico
• linguistico
•matematico – scientifico
•artistico – espressivo
• tecnico – pratico
•motorio

Tenendo conto dell’evoluzione della sua personalità e del rendimento scolastico globale, il
Consiglio di Classe ritiene che l’alunno/a possa affrontare il seguente indirizzo1:

o scuola professionale
• per il commercio, il turismo e i servizi
• per l'artigianato e l'industria
• per le professioni sociali
• per la frutti-viticultura e il giardinaggio

1 Legge Provinciale 24 settembre 2010 nr.11: “Disposizioni fondamentali concernenti il secondo ciclo di 
istruzione e di formazione”



• alberghiera

o istituto professionale
• indirizzo servizi commerciali
• indirizzo servizi socio-sanitari

o istituto tecnico
• per il settore tecnologico

- area degli indirizzi meccanico, elettronico ed informatico
- area degli indirizzi chimico ed agrario
- indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

• per il settore economico
- indirizzo amministrazione, finanza e marketing
- indirizzo turismo

o liceo 
• classico
• scientifico o liceo scientifico delle scienze applicate
• linguistico
• artistico
• musicale
• delle scienze umane o delle scienze umane con l'opzione economico-sociale

Per il Consiglio di Classe


