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Comunicazione del Consiglio Orientativo 
(classi terminali - scuole sec. I grado, periodo intermedio)

La CM n. 10 del 15 Novembre 2016 (art. 6), definisce i tempi di invio del Consiglio Orientativo :

...il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli 
alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di 
secondo grado...

metodo 1: Inserimento diretto dalla segreteria Alunni

Su alunni Web è possibile caricare direttamente il  consiglio orientativo per ogni alunno dalla procedura dedicata Curriculum |
Consiglio Orientativo.

Nella scuola sec. di I  grado abbiamo introdotto una funzione specifica per la gestione del consiglio orientativo che consente di
assegnare il dato come previsto dalle tabelle ministeriali. 

Il pulsante  consente l’attribuzione del consiglio orientativo e di una eventuale annotazione (max 1000 caratteri).

NOTA BENE:
1)  Le  classificazioni  sono  state  determinate  univocamente  dal  Ministero  dell’Istruzione,  e  quindi  non  è  possibile  cambiarle  o
ampliarle. 
2)  In  alcuni  casi  è  possibile  riscontrare  duplicazioni  nelle  definizioni,  ad  es.  ;  questa
condizione è corretta poiché le classificazioni vengono elencate con la sintassi Tipo Scuola | Indirizzo | Declinazione come previsto
nelle tabelle SIDI.
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Il consiglio orientativo qui immesso, potrà essere trasmesso al SIDI tramite Argo Sidi Alunni da Esporta | Consiglio orientativo.

metodo 2: Inserimento tramite DidUP (coordinatori di classe - periodo intermedio)

L’altro metodo (consigliato) è quello di immissione del consiglio orientativo tramite DidUP.

Il coordinatore di ogni classe, in fase di scrutinio di uno dei PERIODI INTERMEDI, può cliccare su Azioni | Consiglio Orientativo e 
immettere agli alunni di quella classe il dato, esattamente come farebbe la segreteria Alunni 

Pubblicazione in bacheca personale alunno
In Altro | Personalizzazione Documenti, in uno dei gruppi Lettere varie ai genitori, Pagellino o nella Scheda Individuale, personalizzare
un  documento  appositamente  per  la  comunicazione  del  consiglio  orientativo  oppure  aggiungendo  le  variabili  a  documenti
preesistenti con il CTRL+F2.

Le variabili sono:

[[XCONSORIE]]: riporta il consiglio orientativo assegnato a quell’alunno.

[[XNOTE_CORI]]: riporta la nota collegata al consiglio orientativo selezionato.

In fase di  stampa del  documento vi  consigliamo di  optare  per  l’invio diretto in bacheca personale  alunno,  anziché produrre il
cartaceo.
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