
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
RP/ 
 

Circ. n. 481                                                   Gallarate, 31 gennaio 2023                                                                                                                            
 

          
AI DOCENTI 

Classi 3 A CAT, 4 A CAT 
AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

Classi 3 A CAT, 4 A CAT 
p.c. ai referenti di sede e alla prof.ssa Belli  

 
 

Oggetto: avvio progetto Discover your talent, live your dream  
 
Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo parteciperanno al progetto 
"Discover your talent, live your dream", in collaborazione con OSM Edu. Il progetto 
coinvolgerà alunni e genitori come da calendario di seguito riportato. Gli incontri 
saranno coordinati dalla prof.ssa Belli Laura. 
 
DATA ARGOMENTO DESTINATARI 

15/02/2023 
h 19:30-20:30 

Incontro online di presentazione del progetto 
link meet.google.com/rjr-hptv-hng 
(durata 1 ora) 

genitori  

16/02/2023 
h 14:00-16:00 

Incontro in presenza con i consulenti OSM Edu 
presso la sede di Somma Lombardo per la 
compilazione di un questionario di orientamento 
(Talent profile) e successivo corso su come  leggere 
i risultati ottenuti 

alunni 

21/02/2023 
h 14:00-16:00 

Incontro in presenza con l’imprenditore, Geom. 
Puppio, titolare della ditta Deltapav Srl, presso la 
sede di Somma Lombardo per un confronto sui temi 
dell’imprenditorialità  
(durata 2 ore) 

alunni 

21/02/2023 
h 19:30-20:30 

Incontro online di chiusura del progetto 
link meet.google.com/nay-rqnm-rgi 
(durata 1 ora) 

genitori  

 
 
"Discover your talent, live your dream" è un progetto di orientamento formativo, 

realizzato tramite la collaborazione con OSM Edu e finalizzato ad aiutare gli studenti 

a scoprire le proprie attitudini e il proprio potenziale, così da poter definire con  
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maggiore consapevolezza un progetto di vita che li conduca al successo 

professionale. 

 
Il percorso prende l'avvio dalla compilazione di un questionario (Talent Profile) 

composto da domande inerenti la sfera dell’autonomia, della leadership, della 

comunicazione, delle emozioni, delle passioni personali. La comprensione dei 

risultati ottenuti e la riflessione sulle soft skills è coadiuvata e arricchita durante gli 

incontri, grazie al confronto con i consulenti e con l’imprenditore. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa 

Belli Laura, tramite mail all’indirizzo belli.laura@iisponti.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 

 
 
 
 
 

 


