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Circolare n. 346 
 
 
 

Alle classi 3F, 3H, 3B-SA e 3C-SA  

iscritte al Progetto SOM 

  

Oggetto:  incontri in modalità online per le classi 3F, 3H, 3B-SA e 3C-SA iscritte al            

Progetto SOM “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR DREAM” 

Con la presente si comunicano le modalità operative e il calendario di incontri in              

remoto, relativi al Progetto SOM “DISCOVER YOUR TALENT, LIVE YOUR DREAM”, che            

coinvolge le classi 3F, 3H, 3B-SA e 3C-SA: 

20 maggio 2020  (entro e non oltre le ore 23:59) 

- gli studenti delle classi di cui sopra, svolgono il “Questionario di Orientamento”            
direttamente con i loro smartphone, accedendo alla piattaforma di         
www.osmschool.it  
N.B. La procedura dettagliata viene pubblica sul sito del nostro Liceo dedicato            
all’ “Orientamento in uscita” 

 

22 maggio 2020  

- gli studenti iscritti ricevono, tramite i rispettivi contatti di posta elettronica, un            
video di OSMSchool, contenente la spiegazione dei profili del Q.O e le modalità             
di accesso per la prenotazione dei colloqui individuali;  

- fanno poi l’accesso alla prenotazione del Colloquio Individuale con un          
consulente SOM/OSM in una delle seguenti giornate: 27-28-29 maggio. 

- N.B. La visione del video e la prenotazione ai suddetti colloqui devono avvenire             
entro e non oltre la data del 23 maggio ore 23:59 
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03 giugno 2020 ore 18:30 - 19:30 

- incontro in modalità online con i genitori e i consulenti SOM/OSM, nel quale             
avverrà il consuntivo delle attività realizzate e saranno introdotte quelle previste           
per il biennio successivo. 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Loredana            

Galante F.S. Orientamento in uscita loredana.galante@galileipescara.it  

 
                   Il Dirigente Scolastico 

         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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