
 

 

Circ. n. 129 – Prot. nr.9355/V.1 

del 23/12/2019 

Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e 

classi terze della scuola secondaria I 

grado Cefalù/Gratteri 

Ai coordinatori delle classi terze della 

scuola secondaria I grado 

Cafalù/Gratteri 

Al DSGA 

Sito news 

 

OGGETTO: CONSIGLIO ORIENTATIVO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA  

 

Si comunica che il MIUR, con nota N.0022994, ha stabilito che le domande di 

iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, saranno effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on fine" dal 7 Gennaio 

2020 al 31 gennaio 2020.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno effettuare l'iscrizione a 

uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (D.P.R. 15 marzo 

2010,n.89 e D.P.R. 5 marzo 2013, n.52), degli istituti tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, 

n.88) e degli istituti professionali (D.Lgs. 13 aprile 2017, n.61).  

Ai fini delle iscrizioni, nella nota si precisa che “assume una rilevanza 

peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di classe per tutti 

gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a 

supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione. 
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A tal fine, il "consiglio orientativo", definito dal Consiglio di classe in forma analitica o 

sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo 

grado.” 

Pertanto, i coordinatori delle classi terze consegneranno ai genitori/tutori degli alunni 

delle classi terzela scheda del “consiglio orientativo”, giorno 8 Gennaio 2020, dalle 

ore 15.00 alle ore 16.00, presso il plesso Porpora per gli alunni frequentanti la sede 

di Cefalù e presso il plesso di Gratteri per gli alunni frequentanti la sede di Gratteri. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 

  


