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Circ. n° 61       Borgo di Terzo, 10 novembre 2015 

 
A tutti i  Docenti 
Delle classi Terze della Scuola 
Secondaria di primo grado di 
Borgo di Terzo 

             
            
Oggetto: Attività di Orientamento 
 
Si comunica che la docente referente per l’Orientamento, prof.ssa Gilda Sertori, e le docenti 
coordinatici di classe terza Roberta Valastro e Anna Maria Palma hanno predisposto i materiali in 
allegato, utili alla stesura del consiglio orientativo degli alunni delle classi terze. 
Si specificano di seguito gli adempimenti connessi alle attività in oggetto. 
 

1. Invio alle famiglie del questionario genitori – a cura del coordinatore di classe – da 
restituire al coordinatore stesso entro il 28 novembre 2015; 

2. Compilazione questionario alunni – a cura del coordinatore di classe – da completare 
entro il 28 novembre 2015; 

3. Compilazione questionario docenti – a cura di ciascun docente di classe terza – funzionale 
al lavoro del Consiglio di classe del 19 gennaio 2016 per esprimere il consiglio orientativo 
(da compilare pertanto entro la data del 19 gennaio 2016). 

 
I coordinatori consegneranno il Consiglio Orientativo alle famiglie il 19 gennaio 2016. 
 
I docenti impossibilitati a partecipare al Consiglio di classe del 19 gennaio 2016 sono tenuti a 
far pervenire il questionario di cui al punto 3, debitamente compilato, alle docenti coordinatrici 
di classe Valastro e Palma entro e non oltre il 18 gennaio 2016. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                    La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
                                  Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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