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Circolare n°  295

A tutti gli studenti delle classi IV e V

                                                        Alle loro famiglie

OGGETTO: Progetto   AlmaDiploma  

AlmaDiploma è un percorso di orientamento per la  scelta post-diploma, differenziato in
base alle intenzioni dello studente di proseguire gli studi o entrare subito nel mondo del lavoro.

L’Associazione  AlmaDiploma  raggruppa le Scuole Secondarie di Secondo Grado con lo
scopo di:

 fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università
 facilitare l’accesso dei diplomati nel mondo del lavoro
 agevolare le aziende nella ricerca di personale qualificato
 fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi offerti.

Il liceo Chris Cappell College ha aderito a tale progetto ed ora tutti gli studenti delle classi
IV e V possono accedere a diversi servizi, tra i quali:

 Questionario  AlmaOrièntati  :  percorso  individuale  che  aiuta  a  riflettere  sulle  scelte  post
diploma,  fornendo informazioni  sulla  base di  un’analisi  delle  attitudini,  degli  interessi  e
delle aspettative nei confronti del mondo del lavoro



 Questionario AlmaDiploma  : percorso individuale che permette di compiere una valutazione
dell’esperienza scolastica e per questo è utile anche alla scuola per migliorarsi ed offrire ai
propri studenti un servizio sempre all’altezza delle aspettative

 Curriculum Vitae  : fascicolo in cui inserire conoscenze ed esperienze lavorative e di studio;
aggiornato in ogni momento,  consente di avere a disposizione un curriculum in formato
europass da utilizzare per rispondere a qualunque offerta di lavoro

 Offerte  di  lavoro:   le  aziende associate  pubblicano offerte  di  lavoro direttamente sul  sito
AlmaDiploma.  Ogni  studente può controllare  autonomamente  la bacheca  delle  offerte  di
lavoro, autorizzando la pubblicazione del proprio CV.

In  questo  particolare  momento  di  emergenza,  l’AlmaDiploma  sta  provvedendo  a
supportare le scuole associate, curando l’inoltro delle credenziali di accesso necessarie a ciascuno
studente per poter accedere alla pagina MyAlmaDiploma. Tale inoltro avverrà a partire da lunedì
23  marzo tramite  gli  indirizzi  mail  che  la  Scuola  ha  fornito  con  il  caricamento  dei  dati
amministrativi, per la maggior parte appartenenti ai genitori. Tutti i genitori sono pertanto invitati
a controllare cortesemente la loro casella di posta nei prossimi giorni, per fornire le suddette
credenziali ai propri figli.

La  registrazione  sulla  piattaforma  AlmaDiploma  e  la  compilazione  dei  questionari
predisposti sono obbligatorie e vanno concluse entro e non oltre il 30 aprile.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si può consultare il sito  www.almadiploma.it
oppure  contattare  la  referente  dell’Orientamento,  prof.ssa  Roberta  Moriconi
robertamoriconi313@gmail.com 

Questi i link contenenti le istruzioni per accedere e procedere:

ATTIVITÀ PER STUDENTI CLASSI QUARTE

ATTIVITÀ PER STUDENTI CLASSI QUINTE

  Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Daniela Pittiglio
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