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Latina, 09/01/2023 

Ai docenti della Scuola Secondaria di primo Grado 

al Sito, area riservata 

alla DSGA 

Circolare n. 78 

 

Oggetto: Consigli di Classe (classi terze) formulazione consiglio Orientativo 

 

I Consigli delle classi terze sono convocati per il giorno mercoledì11 gennaio 2023, secondo il 

seguente prospetto orario: 

 

Orario Classi 

14:45 - 15:15 3A  3G 

15:15 - 15:45 3B 

15:45 - 16:15 3C 

16:15 - 16:45 3D 

16:45 - 17:15 3E 

17:15 - 17:45 3F 

 

Ordine del giorno: formulazione del consiglio orientativo per i singoli alunni e compilazione dei  

modelli. 

 

Compilazione e consegna del documento 

 

I coordinatori di classe provvederanno a compilare i singoli consigli orientativi in formato word, in 

allegato alla presente circolare, in sede di Consiglio. Una volta compilato sarà stampato e firmato dal 

solo coordinatore (in rappresentanza del Consiglio di classe) per la consegna ai genitori, prevista per il 

giorno martedì 17 gennaio 2023, dalle ore 16:00 alle ore 17:00. In osservanza delle indicazioni 

normative sulla dematerializzazione, non sarà necessario conservarne le copie cartacee, ma i file in 

word verranno poi allegati al verbale e caricati in Axios, per agevolarne la consultazione. 
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Anno scolastico 2022-23

Alunno/a................................................................. 
 

Classe III 

 

Sezione.......

Metodo di studio maturato nel corso del triennio 

(1 = completo disaccordo;  4 = completo accordo)  
L'alunno/a: 

 

a) dimostra di essere autonomo/a  
b) ha capacità di tenuta rispetto agli impegni  
c) sa pianificare le attività e rispettare i tempi  
d) è in grado di valutare i risultati del proprio lavoro 

  
 

1 2 3 4   
1 2 3 4  

1 2 3 4  

1 2 3 4  

  

Metodo di lavoro osservato in situazioni sperimentali 
L'alunno/a:  

a) è preciso e organizzato nella realizzazione del compito  
b) ha buona manualità  
c) è creativo e suggerisce soluzioni innovative  
d) collabora e sa lavorare in gruppo

 

1 2 3 4   
1 2 3 4   
1 2 3 4   
1 2 3 4 

 

Stile di apprendimento  
L’alunno/a utilizza preferibilmente il ragionamento  

a) FORMALE/ASTRATTO  
b) OPERATIVO/CONCRETO

 

1 2 3 4   
1 2 3 4 

 

Risorse per affrontare un nuovo contesto scolastico  
L’alunno/a:  

a) Sa riconoscere e rispettare le regole  
b) Sa comportarsi e comunicare in modo efficace e adeguato alle situazioni  
c) Sa gestire positivamente relazioni interpersonali con i compagni  
d) Sa gestire positivamente relazioni interpersonali con gli adulti  
e) È in grado di reagire attivamente di fronte ad una situazione scolastica critica  
f) Si attiva per trovare una soluzione dei diversi problemi che incontra

 

 

1 2 3 4   
1 2 3 4   
1 2 3 4   
1 2 3 4   
1 2 3 4   
1 2 3 4 

 

Risultati rispetto alle discipline 

L'alunno/a 

 

a) ha raggiunto risultati più soddisfacenti nelle seguenti materie: 

________________________________________________________________________________________________ 

b) presenta particolari criticità nelle seguenti materie: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Preferenze di studio 

L’alunno/a mostra preferenza/interesse per le seguenti aree: 

________________________________________________________________________________________________ 

Atteggiamenti rispetto alla scelta scolastica   

L’alunno/a   

a) Risulta coinvolto e motivato nella ricerca e valutazione di alternative di studio   1  2  3  4   

b) Si orienta verso un indirizzo di studio che è ritenuto particolarmente difficile dagli insegnanti Sì 

 

no 

 

c) È fortemente orientato verso un inserimento rapido nel mercato del lavoro Sì 

 

no 

 

Sulla base delle valutazioni espresse il Consiglio di Classe suggerisce: 

a) Il seguente ambito di studi: _______________________________________________________________________ 

b) Il seguente indirizzo di studi: ______________________________________________________________________

 

PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

FIRMA DEL GENITORE

IL DOCENTE COORDINATORE 

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

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

 

Latina Scalo, ………............ 
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