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  Comunicazione n. 123      Como, 04.02.2022 
 

Agli studenti delle classi IV e V 
Ai docenti  
Ai genitori 

p.c. al personale ATA  
 

oggetto: incontri progetto Almadiploma 
 
All’interno delle attività di orientamento in uscita, la scuola propone il progetto Almadiploma 
agli studenti delle classi quarte e quinte, al fine di fornire un supporto alle scelte post-
diploma, sia finalizzate alla prosecuzione negli studi universitari, sia all’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Allegato alla presente circolare, si può trovare una breve presentazione del progetto; una 
panoramica completa dei servizi offerti può essere reperita sul sito 
https://www.almadiploma.it/ 
 
Alma Diploma opera tramite questionari che vengono compilati dagli studenti. 
Le attività proposte aiutano i ragazzi a riflettere sulle scelte post diploma fornendo 
informazioni e spunti di riflessione sulla base di un’analisi delle attitudini, degli interessi e 
delle aspettative nei confronti del mondo del lavoro; inoltre permette di fare una valutazione 
dell’ esperienza scolastica che sarà utile alla scuola per migliorarsi e offrire ai propri studenti 
un servizio sempre migliore. 
 
Le attività svolte all’interno del progetto rientrano nel monte ore del progetto di PCTO. 
 
Le attività previste dal progetto saranno svolte secondo il calendario allegato, sotto la guida 
dei docenti referenti.  
 
SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
 
Classi Quarte 

- percorso  La  ia  celta – AlmaOri ntati   
 
Classi Quinte 

- Questionario AlmaDiploma 
- Compilazione Curriculum Vitae in formato europeo 

 
 i allega il calendario delle attività proposte agli studenti per l’a.s. 2021/22 a cura dei docenti 
prof.ssa Emanuela Longoni, prof.ssa Marina Falsone, prof.ssa Stefania Duvia e prof. marco 
Greco. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 

ALLEGATO 1 – CALENDARIO INCONTRI 
ALLEGATO 2 – PRESENTAZIONE PROGETTO ALMADIPLOMA 

https://www.almadiploma.it/
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ALLEGATO 1 
 

CALENDARIO INCONTRI PROGETTO ALMADIPLOMA – classi IV e V 
 
 
GIORNO LAB CAD1 LAB INFO BIENNIO 1 LAB INFO BIENNIO 2 

14 LUNEDI febbraio 2022    

15 MARTEDI febbraio 2022 4 INF3 14-16 GRECO  4MM2 8-10 FALSONE 

16 MERCOLEDI febbraio 2022 4INF4 8-10 DUVIA   

17 GIOVEDI febbraio 2022 5ELT1 11-12 
FALSONE 

 4ELN1 8-10 LONGONI 

18 VENERDI febbraio 2022   5INF4 10-11 DUVIA 

21 LUNEDI febbraio 2022 4CAT1 10-12 GRECO  5EN1 9-10 DUVIA 
5ELT2 10-11 
FALSONE 

22 MARTEDI febbraio 2022 5CAT1 14-15 GRECO   

23 MERCOLEDI febbraio 2022 5INF3 14-15 GRECO 
4ELT2 8-10 GRECO 
4INF2 12-14 DUVIA 

  

24 GIOVEDI febbraio 2022 5 INF1 11-12 
FALSONE 

 4ELT1 8-10 FALSONE 

25 VENERDI febbraio 2022   5MM2 10-11FALSONE 

26 SABATO febbraio 2022  5INF2 9-10 DUVIA  

7  LUNEDI’ marzo 2022   4INF1 8-10 DUVIA 

3 GIOVEDI’ marzo 2022   4MM1 8-10 LONGONI 
4ME3 14-16 LONGONI 

5 SABATO marzo 2022  5MM1 8-9 LONGONI 
5ELN1 10-11 LONGONI 
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ALLEGATO 2 
 

A genitori e studenti delle classi quarte e quinte    
 
Oggetto: progetto Alma Diploma  
 
Il progetto AlmaDiploma rientra nell’ambito delle iniziative di orientamento in uscita rivolte 
agli studenti delle classi quarte, previste per il biennio scolastico 2018/2020. 
  
Dal 2000 ALMADIPLOMA è la banca-dati on-line a cui si iscrivono i diplomati delle scuole 
superiori di un crescente numero di istituti italiani. Oltre alla scuola, le aziende e le 
Università possono avere accesso a questa banca dati, con modalità regolamentate dalla 
normativa vigente. 

Obiettivi del progetto 
-Facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro (o una diversa migliore collocazione). 
-Mettere in contatto gli studenti con il mondo universitario e dell’istruzione superiore. 
-Agevolare le aziende in Italia ed all’estero nella ricerca del personale qualificato. 
-Ricavare informazioni utili per migliorare il nostro istituto ed i servizi offerti agli studenti. 

Che cosa è richiesto 
Oltre ai dati sul percorso scolastico, certificati ed inseriti dalla scuola, sarà chiesto di 
compilare un questionario contenente altre informazioni utili all’inserimento lavorativo o al 
proseguimento degli studi, tra cui  
-esperienze di studio e lavoro compiute in Italia o all’estero 
-conoscenze linguistiche ed informatiche 
-intenzioni e prospettive di studio e lavoro 
Una compilazione accurata e completa del questionario fornisce maggiori possibilità di 
essere selezionato. Prima di compilare il questionario sarà chiesto il consenso per poter 
estrapolare il curriculum vitae e renderlo disponibile alle aziende, ai fini dell’inserimento nel 
mondo del lavoro, o alle Università, ai fini di fornire informazioni sulla loro offerta formativa.  
 
Conservando le credenziali personali (username e password) fornite dalla scuola, sarà 
possibile: 
-aggiornare per 6 anni il CV su internet; 
-consultare le statistiche relative allo stato occupazionale dei diplomati/laureati; 
-consultare la bacheca delle offerte di lavoro ed, eventualmente, inviare direttamente on-line 
il CV all’azienda selezionata; 
-seguendo il percorso AlmaOrientati, individuare i punti di forza, conoscere il sistema 
universitario ed il mercato del lavoro, ricevere il profilo e definire meglio le proprie scelte. 
L’informativa sul trattamento dei dati   consultabile alla pagina:  
https://www.almadiploma.it/info/informative/02.aspx  
 
Il referente del progetto 
Prof.ssa Emanuela Longoni 
 

https://www.almadiploma.it/info/informative/02.aspx

