
 

                                    ISTITUTO COMPRENSIVO “N. BOTTA” CEFALU’  

 

 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 
Il seguente consiglio orientativo viene formulato dal Consiglio di Classe al fine di fornire agli 

studenti e alle famiglie un contributo per la scelta del successivo percorso formativo. 

 

Il consiglio viene proposto dopo aver considerato: 

 

 le effettive potenzialità e competenze dell’alunno; 

 gli interessi e le motivazioni espressi durante il percorso di orientamento; 

 il progresso di apprendimento e di sviluppo personale, maturato nel percorso 

della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Alunno                                                                   nato il               a 

 

I docenti della classe  terza    sez.           della scuola secondaria di I grado “N. BOTTA” di 

Cefalù nella seduta del Consiglio di Classe del giorno ____/ ____ / ______, rilevate le attitudini 

nell’ambito:  

 

tecnico/operativo  

musicale  

artistico  

scientifico 

educativo/psicologico  

tecnologico/informatico  

   umanistico-letterario 

  

linguistico 



ltro  _________________________________________ 

 

 

ritengono che il percorso per il proseguimento degli studi potrebbe essere scelto tra:  

 

Liceo Artistico  

Liceo Classico  



Liceo Linguistico  

Liceo Musicale o Coreutico  

Liceo Scientifico (di ordinamento o delle Scienze applicate)  

Liceo delle Scienze Umane (di ordinamento o economico-sociale)  

 

Istituto Tecnico del Settore Economico (amministrazione, finanza e marketing/relazioni 

internazionali per il marketing/sistemi informativi aziendali o Turismo)  

 

Istituto Tecnico del Settore Tecnologico (Meccanica meccatronica ed Energia, Trasporti e 

logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e comunicazione, 

Chimica materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria agroalimentare e agroindustria, Costruzioni 

ambiente e territorio)  

 

Istituto Professionale per i Servizi (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale)  

 

     Istituto Professionale per i Servizi (Servizi socio- sanitari)  

 

Istituto Professionale per i Servizi (Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera) 

       Istituto Professionale per i Servizi (Servizi commerciali)  

 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (Produzioni artigianali e industriali, 

Servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica)  

 

Percorso IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – ambito Tecnico (Operatore edile, 

Operatore edile, Operatore elettrico, Operatore termoidraulico, Operatore riparazione veicoli, Operatore 

meccanico)  

 

Percorso IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – ambito dei Servizi e del Commercio 

(Operatore dei servizi di promozione e accoglienza, Operatore amministrativo segretariale, Operatore ai 

servizi di vendita)  

 

Percorso IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – ambito del Benessere (Operatore del 

benessere: parrucchiere o estetista)  

 

Altro ________________________________________________________________________  

 

Per il Consiglio di Classe                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

Il Coordinatore  


