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Circolare n. 318

Verona, 20 marzo 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
vocazionale e cognitivo alla scelta dell’indirizzo di studi da proseguire dopo il diploma
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di Liceo.
A differenza degli anni scorsi, l’attuale emergenza ci spinge a chiedere agli Studenti di
classe quinta di effettuare da remoto le attività che AlmaDiploma ha organizzato per
loro e per le quali fornisce le istruzioni che vengono allegate alla presente circolare.
Le credenziali personali di ciascuno Studente di classe quinta, necessarie per
partecipare, verranno inviate all’indirizzo e-mail dei suoi Genitori i quali sono pregati
di consegnarle al figlio perché egli possa accedere alla pagina MyAlmaDiploma ed
effettuare le attività
-

Questionario AlmaDiploma;

-

Percorso la mia scelta & AlmaOrièntati

legate all'orientamento e alla valutazione della propria esperienza scolastica.
Sarà possibile anche compilare o aggiornare il proprio Curriculum vitae: se lo
Studente autorizzerà AlmaDiploma a questo trattamento dei dati personali e alla
pubblicazione, il suo CV sarà inserito nella banca dati AlmaDiploma e sarà consultabile
dalle aziende.
Agli Studenti si suggerisce di completare quanto prima quest’attività: indicativamente
entro il mese di aprile 2020.

Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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ATTIVITA’ PER CLASSI QUINTE
– QUESTIONARIO ALMADIPLOMA,
– CURRICULUM VITAE,
– PERCORSO LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI
Passi da effettuare:
- Lo studente va sul sito AlmaDiploma (www.almadiploma.it)
- Clicca sulla sezione Studenti

- Da questa pagina clicca “Vai al Login” (in basso) oppure su “Login –
My AlmaDiploma” (prima voce colonna verde a sinistra)

- Inserisce le credenziali AlmaDiploma che gli sono arrivate via mail

QUESTIONARIO ALMADIPLOMA
- Accede così alla pagina My AlmaDiploma. Per compilare il
questionario AlmaDiploma clicca semplicemente sulla voce “Compila il
questionario AlmaDiploma” presente sulla destra ed evidenziata in blu
in questa immagine.

- Lo studente compila il questionario e al termine può stampare la
ricevuta di compilazione. La decisione se stampare o meno la ricevuta
è lasciata all’autonomia del singolo istituto.

CURRICULUM VITAE
- Per compilare il Curriculum Vitae clicca semplicemente sulla voce
“Aggiorna il tuo Curriculum Vitae” evidenziata in blu in questa
immagine. Se l’alunno autorizza al trattamento dei dati personali ed
alla pubblicazione, il suo CV sarà inserito nella banca dati AlmaDiploma
e sarà consultabile dalle aziende. Per quelle scuole che ne hanno
richiesto l’attivazione, il CV comparirà anche nella piattaforma
placement dell’istituto.

PERCORSO DI ORIENTAMENTO “LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI”
-

L’alunno può anche decidere di fare / rifare (se lo ha già svolto in
quarta) il percorso di orientamento “La Mia Scelta &
AlmaOrièntati”. Per farlo clicca semplicemente sulla voce “La Mia
Scelta & AlmaOrièntati” presente sulla sinistra ed evidenziata in
blu in questa immagine.

