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CIRCOLARE N. 85 

Ai genitori  

Ai Docenti  

 delle classi terze sc. Secondaria 

Alle referenti per orientamento prof.sse Ammirati e Avellano 

Sito web  

Registro elettronico 

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2023-2024: 

CONSIGLIO ORIENTATIVO E RESTITUZIONE ESITI TEST EFFETTUATO IL 

24/11/2022 

Si comunica che è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la circolare 

sulle iscrizioni per l’.a.s. 2023-2024.  Le iscrizioni si apriranno il 9 gennaio e termineranno 

il 30 gennaio 2023. 

Come ogni anno prima  dell’avvio della fase delle iscrizioni i genitori potranno prendere 

visione del consiglio orientativo elaborato dai docenti dei consigli di classe per l’iscrizione 

alla scuola secondaria di 2° grado. Il consiglio orientativo sarà inserito dal coordinatore sul 

registro elettronico (nella sezione CURRICULUM) e visibile alle famiglie a partire dal 

15/12 p.v. 

Si segnala a titolo informativo che secondo i dati del Sistema nazionale di valutazione 

risulta che usciti da questo istituto comprensivo, al termine del primo anno della scuola 

secondaria di 2° grado, gli alunni sono ammessi alla classe successiva con una percentuale 

del 96,2% tra coloro che hanno seguito il consiglio orientativo. Si tratta di un dato 

superiore rispetto alla media nazionale. 

 

Si comunica ai genitori degli studenti che hanno effettuato il test di orientamento 

facoltativo che  sabato 10/12 si terranno i colloqui individuali  con  la dott.ssa Tommasino 

e la dott.ssa Galasso, che  restituiranno il profilo psico-attitudinale.  

Al colloquio che si svolgerà a distanza  sono invitati a partecipare gli studenti stessi 

insieme ai genitori. I link e l’orario dei collegamenti saranno inviati via e mail ai genitori 

dalle docenti referenti per l’orientamento prof.ssa Ammirati e prof.ssa Avellano entro il 

6/12. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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