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Circolare   n. 0289         Ancona, 25.01.2023 
 

Docenti e alunni delle classi 3Ac, 4Ac, 5Ac, 5Dba 
Alle famiglie degli alunni classi 3Ac, 4Ac, 5Ac, 5Dba 

p.c. Personale ATA 

 
OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA-PCTO - GIOVANI, SCUOLA, LAVORO - PROGETTO “DISCOVER YOUR 
TALENT, LIVE YOUR DREAM”: Il mondo del lavoro cambia ed il nostro Istituto innova i sistemi di 
orientamento in uscita  
 
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 3Ac, 4Ac, 5Ac e 5Dba, con 

l’intento di fornire ai ragazzi 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 all’incontro 

con due imprenditori del settore. La piattaforma per l’orientamento è messa a disposizione dall’azienda 

stessa, OSM Edu.  

La partecipazione agli incontri darà luogo a certificato di attività di PCTO che sarà rendicontato dal docente 
referente di Commissione e inserito nel curriculum dello studente dell'ammissione all'Esame di Stato. 

L’iniziativa progettuale si svolgerà, con quattro incontri: 

1° incontro  (1h) con i genitori degli alunni delle classi 3Ac, 4Ac, 5Ac, 5Dba: Sabato 4 febbraio ore 10:00 

presso l’Auditorium dell’Istituto 

2° incontro  (3 h) con gli alunni delle classi coinvolte: Lunedì 6 febbraio in mattinata dalle 09.00 alle 12.00 

presso l’Auditorium dell’Istituto accompagnati dai docenti in orario.  

3° incontro  (2 h) con gli alunni delle classi coinvolte: Martedì 7 febbraio in mattinata dalle 08.00 alle 10.00 

presso l’Auditorium dell’Istituto accompagnati dai docenti in orario. Saranno presenti anche gli imprenditori 

A. Zagaglia della Zeta Costruzioni S.r.l. e C. Argenziano di Arcaf Costruzioni S.r.l. 

3° incontro  (1 h) con i genitori degli alunni coinvolti: Sabato 11 febbraio ore 10:00 presso l’Auditorium 

dell’Istituto 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla Referente per l’orientamento in uscita prof.ssa Ragusini. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Ing. Francesco Savore 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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