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Circ. n. 92                                                                                           Monte Porzio Catone, 05/12/2022 

 

Alle famiglie delle alunne e 

degli alunni delle classi terze 

della scuola Secondaria di I 

grado con notifica sul Registro 

Elettronico 

Ai  docenti delle classi terze 

della scuola secondaria  

          Sezioni circolari sito web 
 

OGGETTO: VISUALIZZAZIONE   SUL  REGISTRO ELETTRONICO E STAMPA  

                       DEI CONSIGLI ORIENTATIVI CLASSI TERZE  

                     

Si comunica alle famiglie delle alunne e degli alunni delle classi terze  che dal 5 dicembre 2022 

è possibile visualizzare e stampare il Consiglio Orientativo, espresso dai docenti dei consigli di classe 

delle terze, accedendo con le proprie credenziali nella sezione curriculum e documenti del Registro 

Elettronico. Il consiglio orientativo appare cliccando nella tabella in alto a destra con la possibilità di 

stampa. 

Si precisa che il “consiglio orientativo” a cura dei  Consigli di classe è obbligatorio e  assume 

rilevanza ai fini dell’ iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, in quanto è inteso a orientare e 

supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione, tenuto conto delle attitudini e delle 

aspirazioni dello studente, considerati anche gli esiti del test Magellano junior. 

 Il consiglio orientativo  costituisce la sintesi dell’intero percorso di orientamento della Scuola 

Secondaria di I Grado, al fine di effettuare una scelta consapevole da parte degli studenti e delle 

studentesse sulla prosecuzione del percorso scolastico e formativo, pertanto i genitori che lo desiderano 

possono chiedere chiarimenti sui consigli orientativi nel corso dei colloqui scuola famiglia che si 

svolgeranno nella settimana dal 12 al 16 dicembre.  

Distinti saluti. 
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