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Ai genitori delle classi quarte
Dell’IIS “G. Asproni”
Circolare n. 337
Oggetto: GIOVANI, SCUOLA, LAVORO: PROGETTO “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR DREAM”
- Il mondo del lavoro cambia ed il nostro Liceo / Istituto innova i sistemi di orientamento
in uscita Gentile genitore,
Con l’intento di proporre servizi più innovativi e funzionali alla crescita e realizzazione dei
nostri studenti, abbiamo pensato di sostenere nel presente anno scolastico un progetto sulle classi
quarte, con l’intento di fornire ai ragazzi l’avvio di un orientamento formativo per incrementare la
consapevolezza rispetto alle aree professionali verso le quali sono maggiormente inclini.
Si tratta di un percorso formativo pressoché unico in Italia, che presenta caratteristiche
fortemente innovative, nell’approccio e nei contenuti, in quanto riteniamo che la rapidità dei
cambiamenti nel mondo del lavoro, richieda che la scuola incentivi la riflessione dei ragazzi sul loro
futuro professionale già da oggi, fornendo noi un supporto anche attraverso l’incontro con
professionisti che si occupano della gestione di risorse umane.
Per questo abbiamo condiviso la proposta della OSM Edu srl partner del gruppo OSM, che
metterà a disposizione della nostra Scuola, con la sottoscrizione di una specifica convenzione, un
“format” completo che va dalla compilazione di un Questionario di orientamento, alla fase di analisi
dei report, fino alla successiva restituzione dei risultati ai ragazzi in colloqui individuali della durata
di 30 minuti ciascuno con consulenti certificati.
La piattaforma per l’orientamento è messa a disposizione dall’azienda stessa, OSM Edu.
L’iniziativa progettuale si svolgerà, in questo tempo, su piattaforma on line e si concluderà
entro il mese di maggio 2022.
Si allega scheda progettuale.
I genitori degli alunni frequentanti le classi quarte, sono dunque invitati a partecipare alla
Zoom durante la quale Vi verrà presentato il progetto, il giorno 07/05/2022 al link che Vi
forniremo all’indirizzo mail da Voi fornito.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale informazione e in attesa di incontrarVi.
Il Dirigente Scolastico

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

_______________________________________________________________________________________

Da restituire compilato al docente Tutor di PCTO della classe

NOME e COGNOME ………………………………………………………….
GENITORE DELL’ALUNNO/A……………………………………………….
CLASSE ………….
SI, sono interessato a PARTECIPARE AL PROGETTO DI OSM EDU “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE
YOUR DREAM”.
Firma …………

