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Circ. n.80
Agli alunni
Ai docenti
Agli AA.TT
Al D.sga
PROGETTI ALMA ORIENTATI E ALMADIPLOMA
CALENDARIO SVOLGIMENTO QUESTIONARI SU PIATTAFORMA
Il questionario AlmaDiploma viene compilato dagli studenti del quarto anno di corso. I dati in esso
contenuti vengono impiegati per realizzare elaborazioni statistiche utili a misurare l’efficacia interna
dell’istruzione superiore e a predisporre i CV dei diplomati che cercano un’occupazione.
AlmaDiploma possiede una banca dati nazionale che dal 2002 raccoglie e rende disponibili online i CV dei
diplomati che ne abbiano autorizzato la pubblicazione. Viene consultata dalle aziende.
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; in questo modo
tutti i diplomandi avranno la possibilità di essere orientati in base alle loro aspirazioni.
Per realizzare il progetto approvato dagli OO.CC. Collegiali e inserito nel PTOF, nelle giornate del 23 e del
30 gennaio le classi quarte si recheranno, secondo il seguente calendario che segue nei laboratori di
Informatica 1 e 2 sede centrale e di informatica della sede succursale per procedere alla compilazione del
questionario AlmaOrienta
SEDE CENTRALE

MERCOLEDI’
ORE 9,15
ORE 10,20
ORE 11,15
ORE 12,10
MERCOLEDI’
ORE 9,15
ORE 10,20
ORE 11,15

23 GENNAIO
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
30 GENNAIO
CLASSE
CLASSE
CLASSE

4 FS
4 AS
4 BS
4 ES

BARONCELLI
DE GAETANO
BRUNI
CARRUBA

4 CS
4BS
4BL

OTTAVIANI
PAPARELLA
CAROPRESO

SEDE SUCCURSALE

Martedì
Mercoledì
Giovedì

22 gennaio dalle 10,20 alle 12,10
23 gennaio dalle 10,20 alle 12,10
22 gennaio dalle 10,20 alle 12,10

a 4 AL in due turni docenti delle due ore
a 4 CL in due turni docenti delle due ore
a 4 DL in due turni docenti delle due ore
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Le classi saranno accompagnate dai docenti in laboratorio per le compilazioni del percorso di
orientamento “La Mia Scelta & AlmaOrientati” e per l'inserimento /aggiornamento del Curriculum Vitae.
Nota Bene: quest’anno in base al GDPR 679/2016 gli alunni al primo accesso dovranno prendere visione
dell'informativa e fornire le autorizzazioni, così come previsto dal nuovo Regolamento Europeo.
Per intraprendere il percorso lo studente deve accedere, accreditandosi, alla sua area riservata My
AlmaDiploma e cliccare su “Compila AlmaOrièntati”. Gli studenti, dopo aver preso visione
dell'informativa, debbono spuntare la relativa casella di presa visione, altrimenti non potranno accedere
alla propria pagina MyAlmaDiploma e svolgere le varie attività. Questo servizio è agganciato ai dati
dell’istituto, e concorre così al Profilo Orientativo d’Istituto. Il profilo Orientativo Personale è subito
disponibile, quello d’istituto sarà disponibile nell’area riservata alle scuole in base alle scadenze fissate
dal singolo Progetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fausta Grassi
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