
 
 

Circ. n. 202                             Saronno, 14 febbraio 2018 

 

 STUDENTI CLASSI 5^ 

 DOCENTI CLASSI 5^ 

 
OGGETTO: calendario compilazione questionario ALMADIPLOMA – classi 5^ 

 

 
Il nostro istituto aderisce al progetto AlmaDiploma proposto dall’Associazione di scuole AlmaDiploma. Questa attività 

permetterà agli alunni di riflettere sulla tua scelta post-diploma e di valutare l’ esperienza scolastica. 

 

Il progetto AlmaDiploma si basa su due percorsi di orientamento, “La Mia Scelta” & “AlmaOrièntati”, sul questionario di 

valutazione AlmaDiploma e sulla compilazione del Curriculum Vitae.  

 

Il percorso di orientamento “La Mia Scelta”, articolato in 4 moduli, permette di analizzare l’atteggiamento con cui gli alunn i 

si pongono di fronte ad una scelta, attraverso la valutazione delle opzioni selezionate nel rispondere ai diversi moduli.  

 

Il percorso AlmaOrièntati offre l’opportunità di documentarsi sul futuro formativo e lavorativo che attende gli studenti. 

Rispondendo alle domande, essi riceveranno il profilo orientativo personale che potrà essere molto utile per rendere la 

scelta post-diploma più ragionata ed efficace.  

 

Il questionario AlmaDiploma dà la possibilità di valutare l’esperienza scolastica. L’alunno potrà esprimere la sua 

valutazione sul rapporto con i docenti, con i non docenti, sulle aule, sui laboratori e sull’organizzazione delle attività 

didattiche.  

 

Compilando il Curriculum Vitae AlmaDiploma ed autorizzandone la pubblicazione, lo studente potrà comparire 

nella banca dati AlmaDiploma ricevendo così le offerte di lavoro delle aziende nazionali ed internazionali che la 

utilizzano per selezionare il proprio personale. 

 

Il Curriculum Vitae AlmaDiploma è in formato Europass: i dati sul percorso scolastico sono certificati dalla scuola mentre 

l’alunno potrà inserire tutte le altre informazioni (competenze linguistiche, competenze informatiche, competenze 

trasversali, esperienze lavorative, studi universitari ecc.) utili ad arricchire il suo CV. Ogni alunno si deve ricordare di 

aggiornare costantemente il proprio profilo: più un curriculum vitae è aggiornato e più è probabile che sia selezionato dalle 

aziende.  

 

Le credenziali AlmaDiploma resteranno attive anche dopo il conseguimento del titolo.  

Al termine della compilazione del questionario AlmaDiploma ogni alunno dovrà stampare la ricevuta con il 

consenso/dissenso al trattamento dei dati personali, che dovranno essere firmati e raccolti dal docente che assiste alla 

compilazione e poi consegnati al referente del progetto prof.ssa Lamperti. La compilazione del questionario avverrà 

secondo il seguente calendario: 

 

CLASSE DATA ORARIO AULA DOCENTE 

5AA 21 febbraio 2018 10.15- 12.05 LM1 
FRANCHI-VALENTE -

LAMPERTI 
5AC 26  febbraio 2018 11.10- 13-10 LM3 MINELLI-RICCA 

5AS 21 febbraio 2018 12.15 -14.10 LM3 
MOLLICA- AMATO-

ELEFANTE 
5BA 23 febbraio 2018 10.15- 12.05 LM2 MORGANTE - TORRE 
5BS 05 marzo 2018 14.45- 16.45 LM1 D’AMORE – RICCA 
5CA 

26  febbraio 2018 14.45- 16.45 LM1 
GIACCO – GRIECO- 

GIORDANO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Prof. Alberto Ranco) 
 
 


