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Ai Docenti

Agli studenti delle classi quarte e quinte 
e alle loro famiglie 

Al DSGA
Al SITO

Oggetto: Progetto AlmaDiploma – Compilazione questionario

Anche quest’anno questo Liceo, aderendo al Progetto Alma Diploma, ormai parte integrante del
PTOF, offre agli studenti delle classi quarte e quinte un servizio qualificato di orientamento in
uscita. 
AlmaDiploma/AlmaOrièntati  è un percorso  di  orientamento  alla  scelta  post-diploma
differenziato a seconda delle intenzioni dello studente di proseguire gli studi o entrare subito
nel mercato del lavoro.
Dal 2000 l’Associazione ONLUS di istituti superiori AlmaDiploma svolge le seguenti attività per
le Scuole Secondarie Superiori:

 fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università;
 facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro;
 agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato;
 ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
 fornire  alle  scuole  informazioni  per  la  verifica  dell’efficacia  dei  percorsi  formativi

offerti.
Il  semplice  sviluppo  del  percorso  richiede  al  massimo  30’.
Per  intraprendere  il  percorso  si  deve accedere  al  sito www.almadiploma.it,  scegliere  la
funzione "Orientati: scegli il tuo futuro" presente nell’area STUDENTI e cliccare su "Orientati:
scegli  il  tuo  futuro".Seguendo  questa  strada  il  Profilo  finale  che  il  diplomando  riceve  è
agganciato ai dati dello studente e alla sua scuola. In questo modo è possibile eseguire le
elaborazioni previste dal progetto.
Completato il  percorso,  lo studente riceve un profilo  individuale,  che può dare origine ad
attività di orientamento personale.
La possibilità di  predisporre il  CV durante l’anno scolastico è richiesta dalla normativa che
riguarda  gli  istituti  che  si  occupano  di  “intermediazione”,  cioè  dell’inserimento  dei  propri
diplomati nel mercato del lavoro.
Il CV dei diplomati che lo autorizzano vengono pubblicati nella banca dati AlmaDiploma e sul
sito degli istituti che, come questo Liceo, hanno adottato la Piattaforma per l’intermediazione.

La banca dati on-line diplomati AlmaDiploma, fornisce infatti alle aziende per ogni diplomato
un cospicuo numero di informazioni, quali: dati anagrafici, informazioni sugli studi superiori,



competenze linguistiche,  competenze  informatiche,  esperienze extrascolastiche,  intenzioni  e
prospettive di  studio e di  lavoro (si  precisa che le informazioni  strettamente personali  non
vengono divulgate bensì utilizzate unicamente a fini statistici).
I  dati  suddetti  vengono  inseriti  direttamente  dagli  studenti;  i  curricula  restano  online  per
almeno  sei  anni  dopo  il  diploma  e  possono  essere  periodicamente  aggiornati,  accedendo,
tramite una user-id ed una password, all’area riservata personale.
Oltre  al  questionario,  è  possibile  anche  accedere  -  una  volta  autenticati  -  al  percorso
assistito di  orientamento  AlmaOrièntati,  relativo  alla  scelta  dell’Università (cliccando
proprio sulla voce AlmaOrièntati) e alla compilazione del proprio CV (con la possibilità poi di
rispondere alle  eventuali  offerte di  lavoro presenti  nella “bacheca” personale).  Il  percorso
viene affrontato a scuola, in un laboratorio dotato di stazioni di lavoro collegate a Internet, in
presenza del docente che propone questo percorso nell’ambito delle attività didattiche e di
orientamento. 

Si precisa che i contenuti del questionario vengono utilizzati per generare il Curriculum Vitae
dei  soli  diplomati  che  ne  autorizzano  la  pubblicazione  nella  banca  dati  AlmaDiploma.
Qualora il questionario non venisse compilato, le attività connesse al CV saranno sospese.

In relazione a quanto sopra richiamato si invitano gli studenti delle classi quarte e quinte a
presentarsi secondo il calendario di seguito riportato nei laboratori indicati e all’orario previsto
per  la  compilazione  del  questionario  e  di  predisposizione  del  proprio  curriculum.
Preliminarmente dell’avvio delle attività on line saranno consegnate le credenziali necessarie
per l’accesso all’area dati  personale:  l’attività di  compilazione,  da svolgere  con franchezza,
richiede circa 50 minuti e si conclude con la stampa di una ricevuta da consegnare alla docente
referente. 

Gli incontri avranno luogo con il seguente calendario:

CLASSE DATA ORA DOCENTI LABORATORIO
5 AL Martedì 04/05/2021 2ª Di Paola Aula informatica(14) 

Lab. Fisica (3) 
5 CL Martedì 04/05/2021 3ª Giurato Aula multimediale (14)

Lab. Fisica (3)  
5 B SU Mercoledì 

05/05/2021
2ª Inglima Aula informatica(14)

Lab. Fisica (3) 
Classe(2)  

5 DL Mercoledì 
05/05/2021

3ª Angelico Aula multimediale(14)
Lab. Fisica (2)

5 A Mercoledì 
05/05/2021

4ª Giansanti Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(6)

5 BES Giovedì 06/05/2021 3ª Arena R. Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(1)

5 A SU Giovedì 06/05/2021 4ª Leonardi Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(6)

5 BL Giovedì 06/05/2021 5ª Salerno Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(7)

5 AES Venerdì 07/05/2021 2ª Angelico Aula informatica(14) 
Lab. 
Fisica(3)Classe(10) 

5 B Venerdì 07/05/2021 3ª Petralia Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(4)



4 DL Martedì 11/05/2021 2ª Fornarotto Aula informatica(14) 
Lab. 
Fisica(3)Classe(11)

4 CL Martedì 11/05/2021 3ª Rella Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(5)

4 AL Mercoledì 
12/05/2021

2ª Passalacqua Aula informatica(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(8)

4 BL Mercoledì 
12/05/2021

3ª Catalano A. Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(8)

4 A Mercoledì 
12/05/2021

4ª De Luca V. Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(4)

4 B Giovedì 13/05/2021 3ª Sarvà Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(5)

4 AES Giovedì 13/05/2021 4ª Giunta Aula multimediale(14) 
Lab. 
Fisica(3)Classe(11)

4 BES Giovedì 13/05/2021 5ª Sotera Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(6)

4 ASU Venerdì 14/05/2021 2ª Zappalà G. Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(2)

4 BSU Venerdì 14/05/2021 3ª Valenti Aula multimediale(14) 
Lab. Fisica(3) 
Classe(3)

 Le classi  saranno assistite dai tecnici di laboratorio, dalla prof.ssa Lo Brutto, referente del
Progetto, insieme ai docenti in servizio.

Agli allievi viene richiesto di inserire le proprie credenziali, dopo aver consegnato la password.
Alla fine delle prove gli studenti rientreranno in classe.

Si ricorda che l’adesione al progetto, le attività formative/informative, di compilazione del
questionario e di predisposizione del C.V relative allo stesso AlmaDiploma vengono riconosciute
nel monte ore dei “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Docente Referente              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa A. Lo Brutto (Dott.ssa Carmela Maccarrone)

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 
del D.Lgs.n. 39/1993


