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Circolare n. 291       Verona, 21 febbraio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quinte 

 

ai Genitori degli Studenti 

delle classi quinte 

 

ai Docenti 

delle classi quinte 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Compilazione dei questionari AlmaOrièntati e AlmaDiploma. 

 

Anche quest’anno il nostro Liceo ha aderito al consorzio AlmaLaurea di Bologna che 

prepara i due questionari AlmaOrièntati e AlmaDiploma per un orientamento 
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vocazionale e cognitivo alla scelta dell’indirizzo di studi da proseguire dopo il diploma 

di Liceo. 

Gli Studenti delle classi quinte, accompagnati dal Docente in orario, si recheranno in 

aula informatica al piano terra e in aula multimediale al 3a piano dove compileranno i 

questionari, con la guida di un Docente, con il seguente calendario: 

 

classe data orario aula Docente 

5A giovedì 5 marzo 2020 6a ora multimediale 3a piano Chiodera 

5B sabato 29 febbraio 2020 2a ora multimediale 3a piano Rigoni 

5AL mercoledì 4 marzo 2020 5a ora informatica piano terra Rigoni 

5BL giovedì 27 febbraio 2020 6a ora multimediale 3a piano Chiodera 

5CL mercoledì 11 marzo 2020 2a ora multimediale 3a piano Tubini 

5E martedì 10 marzo 2020 6a ora informatica piano terra Chiodera 

5F lunedì 3 marzo 2020  3a ora multimediale 3a piano Zenti 

5G giovedì 27 febbraio 2020 3a ora multimediale 3a piano Rigoni 

5H giovedì 27 febbraio 2020  5a ora multimediale 3a piano Chiodera 

 

Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, si 

richiede che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la 

potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente on line tramite il registro 

elettronico, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività di orientamento in 

collaborazione con l’Associazione di Scuole AlmaDiploma, dei dati personali conferiti 

attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679), 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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