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R. Branca 

CIRC. N. 339        Iglesias, 30/03/2022 

Agli alunni e ai docenti 
Delle classi quarte 

Ai coordinatori 
                           Ai tutor di PCTO  

Ai genitori 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Orientamento e PCTO – Progetto GIOVANI, SCUOLA, LAVORO: “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR 
DREAM” 

Si comunica che il giorno sabato 07 maggio 2022 le classi quarte e i loro genitori sono impegnati, presso i locali dell’Aula 
Magna, nel progetto promosso dalla OSM Edu con la sponsorizzazione della società "Aquamea S.r.l." dal titolo 
“GIOVANI, SCUOLA, LAVORO: “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR DREAM” secondo il seguente programma: 
 

• 9:30-10:30 Presentazione del progetto da parte del consulente ai genitori (1 ora online o in presenza) 
• 10:30-13:00 Presentazione del progetto da parte del consulente agli studenti beneficiari (2 ore in presenza) a 

seguire la compilazione del questionario OSM Talent della durata di mezz’ora. 
Gli studenti, attraverso il link fornito dal consulente, entreranno nella piattaforma dedicata dove svolgeranno 
singolarmente il questionario OSM TALENT. Potranno, inoltre, prenotare il colloquio di consegna con il consulente che 
spiegherà come leggere i risultati ottenuti. 

• Data scelta da ciascun alunno: Colloquio individuale di restituzione del questionario ragazzo - consulente OMS 
Edu (30 minuti online) 

• Data da stabilire, al massimo 15 gg dopo, dalle 9.30 alle 10.30: Incontro finale con ragazzi, genitori, Imprenditore 
e Dirigente Scolastico (1 ora in presenza) 

Alla presente circolare si allega scheda progettuale, lettera ai genitori e agli alunni. Alunni e genitori che vogliano 
partecipare al progetto dovranno restituire al tutor di PCTO il tagliando debitamente compilato entro il giorno 13 aprile 
2022. 
Si invitano i coordinatori di classe e i tutor di PCTO a dare massima diffusione al progetto nelle classi 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,  
 c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 


