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CONSIGLIO ORIENTATIVO (a.s. 2021/2022)

IL CONSIGLIO DI CLASSE ritiene che l'alunno/a possa frequentare:

un corso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (3 anni o 3+1)

Operatore agricolo

Operatore ai servizi di impresa

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Operatore ai servizi di vendita

Operatore alla riparazione di veicoli a motore - Manutenzione e

riparazione  della carrozzeria

Operatore alla riparazione di veicoli a motore - Manutenzione e

riparazione  delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici

Operatore del benessere: trattamento estetico / acconciatura

Operatore del legno/ Operatore del legno - Design d’arredo

Operatore della ristorazione - Allestimento sala e somministrazione

piatti e  bevande

Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e

allestimento piatti Operatore delle lavorazioni tessili

Operatore delle produzioni alimentari - Lavorazione e produzioni di

pasticceria, pasta e prodotti da forno

Operatore edile - Lavori di rivestimento e intonaco

Operatore elettrico

Operatore grafico

Operatore informatico

Operatore meccanico: lavorazioni meccanica, per asportazione e

deformazione Operatore termoidraulico

Tecnico dei servizi di animazione turistica sportiva e del tempo libero

(quadriennale) Percorso personalizzato

un Istituto Professionale (5 anni), nei settori :

servizi per la sanità e l'assistenza sociale

servizi commerciali

servizi culturali e dello spettacolo

industria e artigianato per il made in Italy

manutenzione e assistenza tecnica

gestione delle acque e risanamento

ambientale

arti ausiliarie delle professioni sanitarie

agricoltura e sviluppo rurale

enogastronomia e ospitalità alberghiera

un Istituto Tecnico (5 anni) settore economico

amministrazione, finanza e marketing

turismo

settore economico settore tecnologico

meccanica, meccatronica ed energia

trasporti e logistica

elettronica ed elettrotecnica

informatica e telecomunicazioni

grafica e comunicazione

chimica, materiali e biotecnologie

sistema moda

agraria, agroalimentare e agroindustria

costruzioni, ambiente e territorio

un Liceo (5 anni) ad indirizzo scientifico con opzione scienze applicate
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artistico

classico

linguistico

scientifico

scientifico ad indirizzo sportivo

liceo delle scienze umane

liceo delle scienze umane opzione

economico-sociale

musicale e coreutico

Il consiglio orientativo espresso dalla scuola ha considerato l'andamento dell'intero percorso scolastico, soffermando  l'attenzione sul profitto, sulle potenzialità dell'alunno sulle scelte e il prevedibile successo
scolastico perseguibile.

luogo e data IL DIRIGENTE SCOLASTICO per il consiglio di classe, il coordinatore


