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Oggetto: progetto OSM Talent ''Discover your talent, live your dream" 

 

Facendo seguito alla convenzione intercorrente con OSM EDU Srl, si procede alla realizzazione del progetto di 

orientamento per le due classi indicate. 

 

Attività previste e calendario: 

 

Mercoledì 22 marzo 2023 ore 14.30 in Aula Magna d’Istituto: presentazione ad alunni e genitori del progetto OSM 

Talent ''Discover your talen, live your dream" da parte dei relatori OSM EDU. 

 

Giovedì 23 marzo 2023 ore 9,30 - 12,30 presso Aesys Srl - via Cincinnato 28 - Pescara: gli alunni si dedicano a 

compilare il questionario OSM Talent ed i relatori danno indicazioni sulla lettura dei grafici risultanti. 

 

Segue l’incontro con i referenti dell’impresa del settore informatico Aesys Srl: gli alunni approfondiscono tematiche 

inerenti le attività del business aziendale e conoscono le diverse figure professionali del settore. 

 

Giovedì 23 marzo 2023 ore 14.30 in Aula Magna d’Istituto: i relatori OSM EDU riferiscono ai genitori i risultati del 

questionario e li rendono partecipi delle attività svolte. 

 

I consigli di classe provvederanno ad individuare i docenti accompagnatori ed a stabilire le necessarie modalità 

organizzative, indicando in Argo le ore di PCTO. 

 

Referente Prof.ssa De NINIS 

                                                      

                                                      Il Dirigente Scolastico 
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