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Circolare n. 81 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE 

 

Oggetto: GIOVANI, SCUOLA, LAVORO: PROGETTO “DISCOVER YOUR TALENT, 
LIVE YOUR DREAM” 

(Il mondo del lavoro cambia e il nostro Liceo innova i sistemi di orientamento in uscita) 

Quali sono le nuove professioni che si svilupperanno nei prossimi anni in un mondo dove il                
rapido sviluppo delle tecnologie sta cambiando molti aspetti del nostro vivere quotidiano? 

Nell’intento di proporre servizi sempre innovativi e funzionali alla crescita ed alla            

realizzazione dei nostri studenti, lo scorso anno scolastico 2018 – 19 abbiamo realizzato un progetto               

pilota per l’Orientamento dei ragazzi in uscita, coinvolgendo due classi quarte. Alla luce dei positivi               

risultati raggiunti e del grado di soddisfacimento manifestato dai partecipanti, abbiamo pensato di             

estendere il progetto, nel presente anno scolastico, a tutte le classi quarte, con l’intento di fornire a                 

tutti voi un’opportunità di incrementare la consapevolezza rispetto alle aree professionali verso le             

quali siete 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                

sul vostro futuro professionale, fornendo supporto anche attraverso professionisti che si occupano            

della gestione di risorse umane. Per questo abbiamo condiviso la proposta della SOM s.r.l. (Social               

Organizations Management) che metterà a disposizione del nostro Liceo, con la sottoscrizione di             

una specifica convenzione, un “format” completo che va dalla somministrazione di un questionario             

attitudinale specifico, alla fase di analisi dei report, fino alla successiva restituzione dei risultati, con               

possibilità anche di colloqui individuali. Le attività saranno realizzate nei prossimi mesi di gennaio              

e febbraio.  

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

Protocollo n. 0016850/2019 del 21/10/2019



 

La piattaforma per l’orientamento è messa a disposizione del Liceo grazie alla partnership di              

SOM s.r.l. con la OMS s.r.l. (Open Source Management), azienda italiana che da oltre 25 anni                

opera nel campo della consulenza manageriale, attraverso lo strumento di valutazione attitudinale “I             

- Profile” per la selezione e l’assesment delle risorse umane in ambito aziendale; la piattaforma I –                 

Profile è utilizzata per la sua efficacia da aziende di tutto il mondo e, nell’ambito di uno studio                  

realizzato nel 2014 dal Dipartimento del Lavoro degli U.S.A., ha ottenuto uno dei coefficienti più               

alti di validità tra gli strumenti di valutazione attitudinale presenti sul mercato. L’iniziativa è stata               

già resa nota alle famiglie lo scorso 5 ottobre, mentre la presentazione ufficiale del progetto a voi                 

studenti e la descrizione dei dettagli organizzativi avverranno il prossimo 25 ottobre, presso l’Aula              

Magna dell’Istituto, secondo la seguente agenda: 

- ore 9:15 - 10.:15 classi 4^ B, 4^ L, 4^ BSA, 4^ I 

- ore 10:15 – 11:10 classi 4^ G, 4^ A, 4^ F, 4^ CSA 

- ore 11:20 – 12:15 classi 4^ ASA, 4^ D, 4^ C, 4^ E, 4^ H 

Il contributo richiesto per la partecipazione di € 36,00 dovrà essere versato sul c/c n.               

14675656 intestato al Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” Pescara, servizio di tesoreria – oppure             

codice IBAN: IT49E0760115400000014675656 - Poste Italiane - causale del versamento:          

PROGETTO GIOVANI, SCUOLA, LAVORO - “DISCOVER YOUR TALENT,        

LIVE YOUR DREAM” riportando la classe, la sezione e il nome dell’alunno/a. L’attestazione             

del versamento dovrà essere consegnata alla sig.ra Mucciante Maria Antonietta, presso l’ufficio            

alunni di Via Balilla entro e non oltre il 10 novembre 2019. 

Restando a disposizione per ogni eventuale informazione ed in attesa di incontrarvi            

personalmente, vi saluto cordialmente.  

 

                   Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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