I.C. “Iqbal Masih” – Scuola Secondaria di primo grado “F.Rismondo” - Trieste

Consiglio orientativo
ALUNNO / A

CLASSE

TERZA SEZ.
CONSIGLIATO POSSIBILE

TIPOLOGIA SCOLASTICA

PERCORSI REGIONALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE durata 3 anni
CIOFS, ENAIP, ENFAP, IAL, Ad Formandum, Edilmaster, CIVIFORM
 Il percorso viene eventualmente specificato nelle note a fondo pagina
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Istituto Tecnico “A. Volta”
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Costruzioni ambiente e territorio

Istituti Tecnici “M. Fabiani-G. Deledda” e “A.Volta”

Grafica e comunicazione

Istituto Tecnico “M. Fabiani- G. Deledda”
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delle Scienze Umane Economico-sociale
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Altre scuole:
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ISTITUTI PROFESSIONALI
Servizi socio-sanitari e arti ausiliarie:

Servizi socio-sanitari
Odontotecnico

durata 5 anni

ISIS “Da Vinci - Carli - de Sandrinelli”
ISIS “Nautico-L. Galvani”
ISIS “Da Vinci - Carli - de Sandrinelli”

Servizi commerciali:

Servizi culturali e dello spettacolo
ISIS “Nautico- L. Galvani”
Pesca commerc. e produzioni ittiche ISIS “Nautico- L. Galvani”
Manutenzione e assistenza tecnica: ISIS “Nautico- L. Galvani”

ISTITUTI TECNICI

durata 5 anni

SETTORE TECNOLOGICO

ISIS “Nautico-L. Galvani”

Trasporto e logistica

Conduzione del mezzo Costruzione del mezzo Logistica
Meccanica, meccatronica ed energia

Meccanica e meccatronica Energia
Elettrotecnica
Informatica e telecomunicazioni

Informatica Telecomunicazioni

Istituto Tecnico “M. Fabiani- G. Deledda”
Biotecnologie sanitarie Bioteconologie ambientali Chimica e materiali

Chimica, materiali e biotecnologie
SETTORE ECONOMICO

Amministrazione, finanza e marketing

ISIS “Da Vinci - Carli - de Sandrinelli”

Amministrazione, finanza e marketing Relazioni internazionali per il marketing Sistemi informativi aziendali

ISIS “Da Vinci - Carli - de Sandrinelli”

Turismo
LICEI
Artistico

durata 5 anni

Liceo “E. e U. Nordio”

Arti figurative Architettura e ambiente Design

Classico

Liceo “ F. Petrarca” e I.S.I.S. “Carducci - Dante Alighieri”

Linguistico

Liceo “ F. Petrarca” e I.S.I.S. “Carducci - Dante Alighieri”

Musicale

ISIS “Carducci - Dante Alighieri”

Scientifico

Licei “G. Galilei” e “G. Oberdan”

Scientifico Scienze applicate dello Sport

delle Scienze Umane

ISIS “Carducci - Dante Alighieri”

Note:

Trieste,

per il Consiglio di Classe
Consiglio orientativo A.S. 2018-19

I.C. “Iqbal Masih” – Scuola Secondaria di primo grado “F.Rismondo” - Trieste

Anno Scolastico 2018/19

Indicazioni per la lettura della scheda con il Consiglio Orientativo

Gli alunni e le alunne delle classi terze, che si trovano ad affrontare il problema della scelta di
un percorso dopo la Scuola Secondaria di primo grado, stanno svolgendo in questi mesi una
serie di attività di orientamento che hanno lo scopo di rendere più semplice e responsabile la
loro scelta.
Il Consiglio di Classe, per facilitare la scelta di percorso dopo la terza media, fornisce a ogni
allievo/a un CONSIGLIO ORIENTATIVO; nel formulare questo consiglio, si è tenuto conto degli
interessi, delle attitudini e dell’applicazione allo studio dimostrati dall’allievo/a durante il triennio
di Scuola Secondaria di primo grado. L’istituto superiore o il corso di Corso di Istruzione e
Formazione Professionale consigliato nella scheda allegata è quello che più di altri offre
all’allievo/a delle possibilità di riuscita scolastica e di soddisfazione personale, che si avvicina
maggiormente alle sue attitudini e ai suoi interessi, è più adatto alla sua preparazione ed
applicazione allo studio. Per alcuni alunni può essere suggerita una scelta come possibile; in
questo caso, nelle note saranno chiariti gli avvertimenti del Consiglio di Classe.
Nella TIPOLOGIA della scuola sono stati indicati gli indirizzi e/o le articolazioni presenti nei
vari Istituti. Per maggiore chiarezza, sono indicati i nomi degli Istituti o Enti di Formazione
presenti nella provincia di Trieste. Per ottenere informazioni più dettagliate si consiglia di
partecipare agli incontri pomeridiani di presentazione proposti dai singoli Istituti.
È possibile chiedere chiarimenti e consigli al Coordinatore e ai Docenti della classe. Per
consulti individuali alunni e genitori possono mettersi in contatto la Referente per
l’Orientamento, prof.ssa Gabriella Bearzot, o la consulente del Centro Orientamento della
Regione Friuli Venezia Giulia, tramite richiesta sul libretto scolastico.
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