
DAL TALENTO AL LAVORO 2015
Il Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” di Udine
Il Liceo Linguistico, Economico e delle Scienze Umane “Caterina Percoto” di Udine
Il Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Udine
L’ISIS “Arturo Malignani” di Udine
L’ISIS “Magrini-Marchetti” di Gemona del Friuli
in collaborazione con l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, 

organizzano degli

Incontri con i genitori degli alunni di 3^, 4^ e 5^

Martedì 24 febbraio 2015 ore 18.00 Aula Magna dell’ISIS 
“A.Malignani” di Udine

Mercoledì 25 febbraio 2015 ore 18.00 Aula Magna dell’ISIS 
“Magrini-Marchetti” di Gemona del Friuli

Giovedì 26 febbraio 2015 ore 18.00 Aula Magna del Liceo 
scientifico “G. Marinelli” di Udine

L'attività  di  orientamento  in  uscita ha  l'obiettivo  di  favorire,  negli  studenti 
interessati  a  intraprendere  gli  studi  universitari,  l'acquisizione  di  una  maggiore 
consapevolezza  circa  la  scelta  di  un  corso  di  laurea  che  risponde  appieno  alle 
inclinazioni, alle ambizioni e ai talenti di ciascuno per valorizzare il perseguimento di 
scelte  autonome  tali  da  responsabilizzare  gli  studenti  e  renderli  maggiormente 
consapevoli dell'importanza che il compimento di tale passo avrà nella loro vita futura. 
La scuola  da sola,  però,  non può realizzare  pienamente  questo  compito,  il  ruolo  dei 
genitori è fondamentale.

Nell’ambito del percorso di orientamento per gli studenti in uscita, il progetto DAL 
TALENTO AL LAVORO, proposto dall’Università Luiss Guido Carli di Roma, vuole favorire 
una maggior consapevolezza circa la scelta del corso di laurea, che corrisponda appieno 
alle inclinazioni di ciascuno.

In questi incontri, che avranno carattere interattivo e dialogante con l’Università e 
la Scuola saranno evidenziati i percorsi più efficaci per riconoscere i veri talenti degli 
studenti  e  indirizzarli  verso  percorsi  accademici  che  valorizzino  seriamente  le  loro 
capacità e attitudini.

I genitori, indipendentemente dalla scuola frequentata dal/dalla figlio/a, possono 
scegliere di partecipare a uno qualunque degli incontri sulla base alle proprie esigenze di 
sede e orario.



L’invito, inoltre, è esteso anche ai genitori degli alunni di altre scuole secondarie 
oltre a quelle promotrici dell’incontro.

I Dirigenti Scolastici
Marina Bosari, Andrea Carletti, Graziella Covre, Stefano Stefanel, Gabriella Zanocco

Il Reponsabile per l’Orientamento dell’Università Luiss Guido Carli di Roma
Roberto Costantini


