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Circolare n. 136 
 
 

Ai genitori delle classi 3F, 3H, 3BSA e 3CSA 
 
 
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) 

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 e ad alcune                 

classi terze (3F, 3H, 3BSA e 3CSA) con l’intento di fornire agli studenti un’opportunità di               

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, 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, alla fase di analisi dei report, fino alla successiva restituzione dei risultati ai ragazzi ed                

ai loro genitori, con possibilità anche di colloqui individuali. 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              
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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 progettuale si svolgerà presso la nostra sede in Via Vespucci durante il corrente              

anno scolastico e si concluderà entro il mese di marzo 2020.  

I genitori degli alunni frequentanti le classi terze sono, dunque, invitati a partecipare             

all’appuntamento, durante il quale verrà presentato il progetto e saranno descritti i dettagli             

organizzativi, il 7 dicembre dalle ore 9.15 - 10.15 presso l’Aula Magna dell’Istituto. 

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