
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 
Ai Genitori/tutori degli alunni  

delle classi III della scuola secondaria di primo grado  
dell’IC di Genzano di Lucania 

 
Al sito web 

 
Agli Atti 

 
 
 

  
Oggetto: Consiglio orientativo. Dematerializzazione. 

 

La normativa relativa alla dematerializzazione della pubblica amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005) prevede 

che le istituzioni scolastiche adottino, per tutti gli ordini di scuola, particolari provvedimenti riguardo a 

iscrizioni, pagelle e comunicazioni. 

Pertanto, con la presente, si informa che anche quest’anno il nostro Istituto attiverà un sistema elettronico 

di comunicazione del Consiglio orientativo. Tale Consiglio sarà disponibile dal 21/12/2021 in apposita area 

presente sul registro elettronico. I genitori, mediante le consuete credenziali di accesso (username e 

password), comunicati dalla segreteria, accederanno all’area riservata del Registro elettronico, dove sarà 

possibile prendere visione del Consiglio orientativo selezionando la funzione CURRICULUM. 

Il Consiglio orientativo è stato predisposto sulla base del percorso formativo compiuto dall’alunno nell’arco 

del triennio, tenuto conto delle attitudini e degli interessi rilevati durante le attività di orientamento e 

considerato il metodo di studio. 

Allegato 

 Breve guida esemplificativa 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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GUIDA PER LE FAMIGLIE 

COME VISUALIZZARE IL CONSIGLIO ORIENTATIVO 

(solo per le classi III della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
 
 

 Accedere al registro elettronico Axios 

 Apparirà la seguente schermata 

 

 Cliccando su “Curriculum” 

 Si aprirà un’altra schermata 

 

 

 Qui è possibile leggere il Consiglio orientativo 
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