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Circ. n.  127 
AI COORDINATORI  

delle classi terze della Sc. Secondaria di I grado 
dell’I. C. Villafranca Tirrena 

 
AI GENITORI  

degli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado 

 
AGLI ALUNNI  
delle classi terze  

della Sc. Secondaria di I grado 
 

AL D.S.G.A. 
Al Personale ATA  

Loro Sedi - 
 

Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito 
 
Oggetto: Consegna Consiglio Orientativo alunni classi III Scuola Secondaria di I gr. 
 
 
In vista delle iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2021/2022 che potranno essere inoltrate dalle famiglie dal 04                     
al 25 gennaio 2021, si invitano i docenti coordinatori delle classi III della Scuola Secondaria ad inviare alle famiglie il Consiglio                     
Orientativo elaborato dai Consigli di Classe entro e non oltre il 21 dicembre 2020. Il documento, in pdf, sarà inoltrato dai                     
docenti utilizzando il Registro elettronico Argo - Didattica - Condivisione Documenti - Le mie condivisioni. I genitori lo                  
potranno visionare e scaricare nell’Area Riservata del portale Argo Famiglie, nella cartella di condivisione documenti del Docente                 
Coordinatore di classe. 
Si ricorda che il Consiglio Orientativo è un documento stilato dai Consigli di Classe delle Terze nell’ambito della riunione del                    
Consiglio di Classe a ciò espressamente dedicata; non è un giudizio vincolante ma un documento rilevante poichè rappresenta un                   
momento di riflessione condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe sull’intero percorso di ogni studente e costituisce, per i                     
ragazzi e le loro famiglie, una guida e un punto di riferimento nel momento della scelta del futuro percorso di studi.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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