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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 060 

A: 

Genitori e Alunni CLASSI TERZE 

Docenti Coordinatori CLASSI TERZE  

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 

Consiglio Orientativo 
 

1) Elaborazione a seguito di:  

a. conferimento in sede di consiglio di evidenze 

di valutazione raccolte nella Descrizione del  

processo pluriennale di apprendimento e 

nell’apprezzamento globale della formazione 

raggiunta dagli alunni delle classi terze 

b. discussione  

2) Compilazione del FORMAT 

3) Validazione per sottoscrizione collegiale 

4) Documentazione nel Registro Elettronico 

5) Consegna alle famiglie 

 

 

Al fine di assicurare la utile e tempestiva consegna del CONSIGLIO ORIENTATIVO alle famiglie degli alunni delle Classi 

TERZE si forniscono le seguenti indicazioni organizzative: 

 

In occasione delle sedute dei Consigli di Classe, ogni docente coordinatore di classe terza provvederà: 

- a compilare il FORMAT WORD del Consiglio Orientativo come documento provvisorio operativo  

- a discutere nelle riunioni del Consiglio di Classe i contenuti e le informazioni da immettere 

- a redigere formalmente il Consiglio Orientativo  

- a farlo approvare collegialmente dal Consiglio di Classe con delibera verbalizzata e validata 

o la VALIDAZIONE avverrà  

 temporaneamente per FIRMA DIGITALE forte da parte del Dirigente Scolastico sul decreto di 

messa agli atti dei verbali della riunione di raccolta dei consigli orientativi come allegati 

 mediante sottoscrizione chirografia nunc pro tunc a Gennaio 2021 verificata dallo stesso 

COORDINATORE dei verbali prodotti in forma cartacea 

- a farlo pervenire ai genitori entro martedì 22 Dicembre 2020 per tramite del Registro Elettronico  

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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