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        Milano, 21 aprile 2021 

  

  Agli studenti e alle loro 

famiglie delle classi IV e 

V 

 Ai Docenti 

 Sito web dell’istituto 

 

 
 
 

OGGETTO:  PROGETTO DI ORIENTAMENTO .  FOCUS SUL TALENTO  

 
 

Progetto:  Focus sul Talento 

Considerando il contesto attuale, caratterizzato da velocità, cambiamento e 

incertezza, risulta fondamentale ora più che mai prendere le decisioni importanti 

per la vita di ognuno di noi partendo da una buona consapevolezza e 

considerando tutte le variabili in gioco. Tra queste decisioni è presente quella di 

scegliere “che cosa fare da grandi”. In questo senso, emerge come rilevante 

dirigere l’attenzione non solo al curriculum di studi che si vogliono perseguire 

ma anche al futuro mondo del lavoro e l’orientamento verso di esso. 

  

Partendo da questi presupposti nasce il progetto Focus sul Talento di AHCG – 

Aegis Human Consulting Group, che da anni si occupa di attività e servizi 

legati al mondo dei professionisti e delle organizzazioni. 

 

Il progetto consiste in aule di formazione partecipative (online) con due incontri 

da due ore per gruppi di 15 studenti partecipanti ad aula. Il link degli incontri 

sarà inviato agli iscritti. Il percorso, insieme ai momenti di formazione e 

condivisione con gli studenti, prevede anche il coinvolgimento dei genitori in un 

singolo incontro da due ore basato sul dialogo rispetto al tema delle generazioni 

a confronto e sulla nuova realtà del mondo del lavoro. 

L’iniziativa è gratuita. 

 

Lunedì 3 Maggio ore 15-17 (quarta)/ ore 17-19 (quinta) 

Martedì 11 Maggio ore 15-17 (quinta)/17-19 (quarta) 

Sabato 15 Maggio ore 9-11 (incontro con i genitori) 

 

Link iscrizioni classi QUINTE 

CIRCOLARE N. 215 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvoPyTEpgHH9hSsF-

VG1ZMsbRv8wlvG09kz-bnMX3Lgnxxw/viewform?usp=sf_link 

 

Link iscrizioni classi QUARTE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRpSrFARmBZdqa4wpEKOEH6

dwXNuY7yXf6NbvMvuGVVse3w/viewform?usp=sf_link 

 

Focus sul Talento - Incontro con i genitori 

15 maggio, ore 9-11, piattaforma Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82813786607?pwd=STZCbktpb2lOd3c3c2tRUUkw

WGRHdz09 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Massimo Nunzio Barrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 
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