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A.S. 2020/2021                   

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Questo consiglio orientativo ha lo scopo di aiutare l’alunno/a, con i propri genitori, a scegliere il 

percorso scolastico/formative. 

La scuola ha indicato gli elementi che ha potuto rilevare nel contesto scolastico e questi dati vanno 

integrati con le osservazioni dell’alunno/a e della sua famiglia. 

 

Alunno/a ………………………………………………. classe………… 

 

 

Considerato che finora l’alunno/a ha evidenziato competenza significativa tra le seguenti * 

comunicare in italiano  

comunicare nelle lingue   

competenze matematiche, in scienze e tecnologia  

competenza digitale (conoscenza e uso dell’informatica)  

espressione con linguaggi non verbali (musicali, artistici, ecc…..)  

spirito di iniziativa  

competenze sociali e civiche (collaborare, partecipare, condividere regole)  

*indicare anche più di una competenza 

 

Pertanto nella seduta del giorno ____/____/2020 il Consiglio di Classe ritiene che il percorso per il 

proseguimento degli studi potrebbe essere scelto tra: 

 Liceo Artistico 

 Liceo Classico 

 Liceo Linguistico 
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 Liceo Musicale o Coreutico (danza) 

 Liceo Scientifico (di ordinamento o delle scienze applicate) 

 Liceo delle Scienze Umane (di ordinamento o economico-sociale) 

 

 Istituto Tecnico del Settore Economico (amministrazione, finanza e marketing/relazioni 

internazionali per il marketing/sistemi informativi aziendali o Turismo) 

 

 Istituto Tecnico del Settore Tecnologico (Meccanica meccatronica ed Energia, Trasporti e 

logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e 

comunicazione, Chimica materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria agroalimentare e 

agroindustria, Costruzioni ambiente e territorio) 

 

 Istituto Professionale per i Servizi (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi 

socio-sanitari, Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi commerciali) 

 

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (Produzioni artigianali e industriali, 

Servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica) 

 

 Percorso IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – ambito Tecnico (Operatore edile, 

Operatore edile, Operatore elettrico, Operatore termoidraulico, Operatore riparazione 

veicoli, Operatore meccanico) 

 

 Percorso IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – ambito dei Servizi e del 

Commercio (Operatore dei servizi di promozione e accoglienza, Operatore amministrativo 

segretariale, Operatore ai servizi di vendita) 

 

 Percorso IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – ambito del Benessere (Operatore 

del benessere: parrucchiere o estetista) 

Si precisa che le famiglie, per valutare l’indirizzo di studi, sono invitate ad effettuare la scelta 

tenendo presente le diverse opzioni indicate dalla scuola in collegamento alle informazioni relative 

agli interessi e alle competenze. 

 

 

 
.Per il Consiglio di Classe 

Il Coordinatore                          F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adele Passaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
                 

 

               


