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Ai Genitori degli alunni
delle Classi Terze Scuola Secondaria

OGGETTO: Lettera ai Genitori delle Classi Terze – Riflessioni sul Consiglio
Orientativo
Gentili Genitori,
il giorno 16 dicembre 2021 riceverete il Consiglio Orientativo per la scelta della Scuola
Secondaria di II Grado, formulato collegialmente dai docenti della classe di vostro/a
figlio/a.
Al fine di chiarire meglio il significato del documento, abbiamo deciso di accompagnare
questo momento con una lettera a voi dedicata.
Il Consiglio Orientativo tiene conto del percorso dello studente nei primi due anni della
Scuola Secondaria e nei primi mesi della classe terza. I docenti, nella stesura del
documento, considerano una serie di elementi quali motivazione allo studio, impegno,
autonomia, interessi e attitudini dello studente.
Viene consigliata l’iscrizione alla scuola in cui presumibilmente, con le competenze
acquisite, l’alunno potrà ottenere un risultato positivo. Chiaramente non è una profezia,
né una verità inconfutabile. Nessuno è in grado di proiettarsi nel futuro e garantire il
successo scolastico.
Il “Consiglio” va pensato piuttosto come una fotografia. Realizzato e redatto in un
preciso momento del percorso dello studente, non è rappresentativo del tutto, ma
espressione concreta di una tappa dell’evoluzione personale, ancora in divenire. I
ragazzi a questa età fanno cambiamenti straordinari, crescono, maturano, tuttavia
hanno già un loro stile di apprendimento ed è su questo che oggi formuliamo la nostra

indicazione. Non è vincolante, ma nasce dall’esperienza; non è un giudizio sulla persona,
ma uno strumento che può essere utile nella scelta.
Ci auguriamo pertanto che leggiate questo “Consiglio” come il prodotto di un processo
che ha coinvolto e “intrecciato” alunni, insegnanti e famiglie e che potrà servire ai
ragazzi come ulteriore occasione di riflessione.
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