
   CONSIGLIO ORIENTATIVO 
Anno Scolastico 2020/2021 

Ai genitori dell’alunno/a____________________________________ Classe_________________ 

Il Consiglio di Classe: 

- Per aiutare l’alunno/a nella scelta scolastica successiva,

- Sulla base dei vari elementi di giudizio a sua disposizione,

- Nell’ambito delle attività di orientamento,

ritiene opportuno comunicare quanto segue: 

L’alunno/a  

manifesta interesse e attitudine per i seguenti settori di apprendimento: 

☐ Letterario

☐ Scientifico

☐ Linguistico

☐ Musicale

☐ Artistico

☐ Tecnico-pratico

☐ Ginnico-sportivo

Tenendo conto dell’evoluzione della sua personalità, del rendimento scolastico globale, considerate le 

competenze, le attitudini, i punti di forza e gli interessi, il Consiglio di Classe formula il seguente 

Consiglio orientativo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° grdao: 

☐ ISTRUZIONE TECNICA
Durata quinquennale -
Settore e Indirizzo:

☐ ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Durata quinquennale -
Settore e Indirizzo:

☐ ISTRUZIONE LICEALE
Durata quinquennale -
Indirizzo:

☐ SETTORE ECONOMICO ☐ SETTORE SERVIZI ☐ Liceo classico
☐ Amministrazione,

finanza e marketing ☐ Turismo ☐ Servizi per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale ☐ Liceo scientifico

☐ SETTORE TECNOLOGICO ☐ Servizi socio- sanitari ☐ Liceo linguistico
☐Meccanica,

meccatronica ed
energia

☐ Trasporti e
logistica

☐ Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera

☐ Liceo artistico

☐ Elettronica ed
elettrotecnica

☐ Informatica e
telecomunicazioni

☐ Servizi commerciali
☐ Liceo musicale e coreutico ☐ Tutela delle acque e risanamento

ambientale
☐ Grafica e
comunicazione

☐ Chimica, materiali
e biotecnologie

☐ SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO

☐ Liceo delle scienze umane
Indirizzo base

☐ Agraria,
agroalimentare e
agroindustria

☐ Costruzioni,
ambiente e territorio

☐ Produzioni artigianali e industriali ☐ Liceo delle scienze umane

☐sistema moda ☐Manutenzione assistenza tecnica

San Ferdinando, 29 dicembre 2020 

      Per il Consiglio di Classe 

 Coordinatore Prof. 
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