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circ. int . n. 84 
 
 

Roma. 10/12/2019 
Ai  docentI della scuola secondaria di 1° grado 

Al sito web 
Alla piattaforma AXIOS 

 
 
 
OGGETTO: Consiglio orientativo alunni classe terza scuola secondaria di 1° grado.  

Al fine di consentire all’Ufficio Alunni di inserire nel Portale Sidi il “Consiglio orientativo” relativamente 

agli alunni frequentanti le classi conclusive delle diverse sedi di scuola secondaria di 1°grado dell’Istituto 

Comprensivo, con la presente si trasmette IN ALLEGATO  la griglia riepilogativa relativa all’oggetto, la quale 

dovrà essere debitamente compilata dall’intero Consiglio di classe in sede di Consiglio di Classe di gennaio , 

sottoscritto dal coordinatore e riconsegnata alla segreteria ENTRO e NON OLTRE IL 17/01/2020 a 

conclusione delle operazioni suddette.  

Per ciascun alunno della classe terza della scuola secondaria di 1° grado, dovrà essere indicato il 

percorso (scegliendo fra liceo/Istituto Tecnico/ Istituto Professionale etc..). e il settore (scegliendo fra: 

classico/scientifico/linguistico/artistico… settore economico/tecnologico settore servizi/industria e 

artigianato etc..) di scuola secondaria di 2° grado consigliati, e indirizzo , utilizzando le indicazioni presenti 

di seguito . 

 Per ciascun alunno è possibile inserire al massimo tre scelte. In alternativa alla scelta dello specifico 

percorso sarà possibile indicare “Qualunque scelta” - “Apprendistato” - “Nessuna scelta comunicata”. Si 

ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
ISTRUZIONE TECNICA 

SETTORE ECONOMICO SETTORE TECNOLOGICO 

 Amministrazione, finanza e marketing  Meccanica, meccatronica ed energia 

 Relazioni internazionali per il marketing  Elettronica ed elettrotecnica 

 Sistemi informativi aziendali  Grafica e comunicazione 

 Turismo  Agraria, agroalimentare e agroindustria 

  Sistema moda 

  Trasporti e logistica 

  Informatica e telecomunicazioni 

  Chimica, materiali e biotecnologia 

  Costruzioni, ambiente e territorio 

ISTRUZIONE LICEALE 

mailto:rmic8f000g@istruzione.it
mailto:rmic8f000g@pec.istruzione.it
http://icviacrivelli.gov.it/


 Liceo classico  Liceo artistico 

 Liceo scientifico  Liceo musicale e coreutico 

 Liceo scientifico ad indirizzo sportivo  Liceo delle scienze umane 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate  Liceo delle scienze umane opzione economico-
sociale 

 Liceo linguistico  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane; 

 Servizi commerciali; 

 Pesca commerciale e produzioni ittiche  Enogastronomia e ospitalita' alberghiera; 

 Industria e artigianato per il Made in Italy;  Servizi culturali e dello spettacolo; 

 Manutenzione e assistenza tecnica;  Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale; 

 Gestione delle acque e risanamento ambientale; 
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

odontotecnico; 

  Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 Operatore dell’abbigliamento  Operatore di impianti termoidraulici 

 Operatore delle calzature  Operatore delle lavorazioni artistiche 

 Operatore delle produzioni chimiche  Operatore del legno 

 Operatore edile  Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni da diporto 

 Operatore elettrico  Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore (indirizzo riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici del veicolo a 
motore/ indirizzo riparazioni di carrozzeria) 

 Operatore elettronico  Operatore di impianti termoidraulici 

 Operatore grafico (indirizzo stampa e 
allestimento – indirizzo multimedia) 

 Operatore delle lavorazioni artistiche 

 Operatore meccanico  Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

 Operatore del benessere (indirizzo 
acconciatura – indirizzo estetica) 

 Operatore della trasformazione 
agroalimentare 

 Operatore della ristorazione (indirizzo 
preparazione pasti – indirizzo sala e bar) 

 Operatore agricolo (indirizzo allevamento 
animali domestici – indirizzo coltivazioni 
arboree, erbacee, ortofloricole – indirizzo 
silvicoltura, salvaguardia dell’ambiente) 

 Operatore ai servizi di promozione ed 
accoglienza (indirizzo strutture ricettive – 
indirizzo servizi del turismo) 

 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

 Operatore amministrativo – segretariale  Operatore della trasformazione 
agroalimentare 

 Operatore ai servizi di vendita  Operatore agricolo (indirizzo allevamento 
animali domestici – indirizzo coltivazioni 
arboree, erbacee, ortofloricole – indirizzo 
silvicoltura, salvaguardia dell’ambiente) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D'Istria  

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

 


