
 

 
 

 
    ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Anno scolastico 2016/17 

            

Ai Genitori dell’Alunno/a 

__________________________Classe 3^sez.___________ 

   Il Consiglio di Classe, nell’ambito delle attività di orientamento per la scelta scolastica successiva e sulla base dello sviluppo 

personale maturato nel percorso della scuola secondaria di 1° grado, ritiene opportuno comunicare che l’alunno: 

 

L’alunno/a rileva, inoltre, attitudini  per la/e seguente/i area/e: 

 umanistica  scientifica  

 espressiva  tecnico/operativa  

 linguistica  motoria 

E di conseguenza formula il seguente Consiglio Orientativo 

LICEO 

 Liceo Classico    

Liceo Artistico       

 Liceo Scientifico 

1. Scientifico                                                                                  

2. Scienze Applicate                                                                       
3. Indirizzo Sportivo  

 Liceo Linguistico  1. Linguistico EsaBac  

2. Linguistico internazionale ad opzione Spagnolo 

   Liceo Scienze Umane  
 1. Scienze Umane                                                                                                                                                                                                                         

2. Economico-sociale                                          

 Liceo Musicale e Coreutico 
1. Sez. Musicale 

2. Sez. Coreutica 

ISTITUTO  TECNICO 

Istituto Tecnico Settore Economico 
1.Amministrazione, finanza e marketing  

2.Turismo 

  

Istituto Tecnico-Settore Tecnologico 
1.Meccanica, meccatronica ed energia  

2.Trasporti e logistica 

3.Elettronica ed elettrotecnica   

4.Informatica e telecomunicazioni 

5.Grafica e telecomunicazione   

6. Chimica, materiali e biotecnologie 
7.Sistema moda 

8.Agraria, agroalimentare e agroindustria 

9.Costruzioni, ambiente e territorio 

ISTITUTO  

PROFESSIONALE 

Istituto professionale settore servizi 

1.Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale             

2.Servizi socio-sanitari  
3.Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera 

4.Servizi commerciali 

Istituto professionale settore ind. e artig. 

1.manutenzione e assistenza tecnica 

2.produzioni artigianali e industriali 
 

 

I e FP  Percorsi di istruzione e formazione professionale 

 

Si precisa che, per ulteriori informazioni e/o dubbi, ci si può rivolgere al Coordinatore di classe nell’ora di ricevimento. 

Maglie,                                                                                                                                                                Per  il Consiglio di Classe 

          Il coordinatore prof. re /prof.ssa 

La  Dirigente Scolastica 

              (Prof.ssa Anna Rita Cardigliano) 
 

(Tagliando da restituire al Coordinatore di classe) 

Io sottoscritto _____________________________________, genitore dell’alunno/a _________________________ frequentante la classe III sez. 

____ dichiaro di aver ricevuto la comunicazione del Consiglio orientativo del proprio figlio/a.                               Firma del Genitore 

Dimostra motivazione verso lo studio. 

Esegue con regolarità le consegne assegnate, evidenzia costanza nell’applicazione e passione verso i 

saperi. 

 

Livello elevato  

Livello intermedio  

Livello base  

Livello iniziale  

Partecipa alle attività scolastiche. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo 

le proprie personali opinioni e sensibilità. 
 

Livello elevato  

Livello intermedio  

Livello base  
Livello iniziale  

Organizza e pianifica il proprio lavoro in maniera efficace, utilizzando con pertinenza materiali e 

risorse a disposizione. 

Orienta consapevolmente le proprie scelte,  impegnandosi a portare a compimento, sia 

autonomamente che in un’ottica collaborativa, le attività proposte.  

Livello elevato  

Livello intermedio  

Livello base  

Livello iniziale  


