
II SS TT II TT UU TT OO   CCOO MM PP RR EE NN SS II VV OO   SS TT AA TT AA LL EE   

““SSaanntt’’AAllffoonnssoo  MM..  ddee’’  LLiigguuoorrii””  

VIA TRENTO, 21 84016 PAGANI (SA) TEL/ FAX 081 5152108 - 919421 
http://www.icsantalfonso.gov.it/ C.F. 94029530659 Cod. Mecc. SAIC8A5005 
e-mail: saic8a5005@istruzione.it posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it 

 

Pagani, 27/11/2018 

AVVISO n. 37 

Ai Docenti delle Classi Terze 
Ai Genitori degli alunni delle Classi Terze 

Al DSGA per la predisposizione del servizio 
All’Albo 
Agli Atti 

 

Oggetto: Consiglio orientativo classi terze 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che per il 10 dicembre 2018 alle ore 17.30 sono convocati i 

Consigli delle Classi Terze per il consiglio orientativo. 

In base agli esiti del consiglio stesso verrà compilato il modello allegato. 

I genitori degli alunni sono convocati dalle ore 17:30 alle 18:00 per ritirare il modulo compilato 

dai Consigli di Classe. 

 

N.B. I docenti ne danno lettura alle classi interessate e faranno annotare l’avviso agli alunni sul 
diario personale per la firma del genitore. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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CONSIGLIO ORIENTATIVO 
Alunno/a ________________________________ 

Gli insegnanti della classe terza ____ della scuola secondaria di 1° grado di IC SANT’ALFONSO M. DE’ LIGUORI 

Nella seduta del Consiglio di Classe del giorno ____/____/2019 considerata la competenza dell’imparare ad imparare 
(puntualità nell’impegno, organizzazione del lavoro, uso di strategie per studiare e memorizzare, gestione del tempo, 
motivazione, ecc…) che risulta finora: 

Livello minimo  Esegue le proprie attività solo dopo aver ricevuto precise indicazioni dal docente 

Livello base  Organizza le proprie attività con il supporto del docente 

Livello intermedio  Organizza le proprie attività secondo un piano personale con supervisione del docente 

Livello elevato  Organizza le proprie attività in autonomia, ricorre al docente volontariamente e sulla 
base di precise necessità rilevate 

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 

Ritengono che il percorso per il proseguimento degli studi potrebbe essere scelto tra: 

 Liceo Artistico 

 Liceo Classico 

 Liceo Linguistico 

 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  

 Istituto Tecnico del Settore Tecnologico 

 Istituto Professionale per i Servizi  

 Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato  

Per il Consiglio di Classe      ll Dirigente Scolastico 
ll Coordinatore                                                                           dr. Maurizio Paolillo 

 


