
 
 
 
 

 
Si informano i docenti coordinatori  delle classi terze che, nell’ambito dell’Orientamento Scolastico, 
sarà loro consegnata via email dalla Funzione Strumentale Area 4
osservazione docente/raccolta dati
osservazione docente/raccolta dati
alunno e inviata alla scrivente all’indirizzo della scuola 
La  “Scheda consiglio orientativo”
all’A.A Di Girolamo Agnese. Si comunica,altresì,
documento sull’orientamento formativo che si realizza nell’acquisizione dei saperi di base, delle 
abilità logiche, cognitive, metodologiche e delle competenze trasversali di cittadinanza, ed è uno 
strumento di lavoro del Consiglio di Classe, mentre la scheda “Consiglio
ciascun alunno e ai suoi genitori l’indicazione riguardante il 
proseguimento degli studi e sarà 
Famiglia programmato per il giorno
 
 

 
 
Referente  sull’Orientamento 
docente Rosaria Lillo 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

A tuttii docenti coordinatori 
della scuola Secondaria

informano i docenti coordinatori  delle classi terze che, nell’ambito dell’Orientamento Scolastico, 
via email dalla Funzione Strumentale Area 4 un’apposita 

osservazione docente/raccolta dati”e la “Scheda consiglio orientati
osservazione docente/raccolta dati”  sarà compilata dal coordinatore in formato digitale per ogni 
alunno e inviata alla scrivente all’indirizzo della scuola ceic82800v@istruzione.it

eda consiglio orientativo”, a seguito della sottoscrizione dei genitori
Si comunica,altresì, che la “Griglia osservazione/

l’orientamento formativo che si realizza nell’acquisizione dei saperi di base, delle 
abilità logiche, cognitive, metodologiche e delle competenze trasversali di cittadinanza, ed è uno 
strumento di lavoro del Consiglio di Classe, mentre la scheda “Consiglio 
ciascun alunno e ai suoi genitori l’indicazione riguardante il successivo percorso scolastico per il 
proseguimento degli studi e sarà condiviso e sottoscritto dai genitori durante l’incontro Scuola

giorno 16  Dicembre 2019. 

F.to La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Maria Carmina

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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ii docenti coordinatori – classi terze 
della scuola Secondaria 

sito web 
 
 

informano i docenti coordinatori  delle classi terze che, nell’ambito dell’Orientamento Scolastico, 
un’apposita “Griglia di 

Scheda consiglio orientativo” . La Griglia di 
”  sarà compilata dal coordinatore in formato digitale per ogni 

ceic82800v@istruzione.it. 
a seguito della sottoscrizione dei genitori, va consegnata 

osservazione/ raccolta dati” è un 
l’orientamento formativo che si realizza nell’acquisizione dei saperi di base, delle 

abilità logiche, cognitive, metodologiche e delle competenze trasversali di cittadinanza, ed è uno 
 Orientativo” fornirà a 

percorso scolastico per il 
ai genitori durante l’incontro Scuola-

F.to La Dirigente Scolastica 
Maria Carmina Giuliano) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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