
 

 
 
 
 
 

 
Circolare n.126 

 
Ai Docenti dello staff di  progetto AlmaOrientati 

Ai Tutor PCTO classi V 
Agli alunni classi V 

Alle famiglie alunni classi V 
 

 
 Oggetto: Compilazione questionario AlmaDiploma 
 Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto Almadiploma/AlmaOrientati, è un percorso di 
orientamento alla scelta post-diploma differenziato a seconda delle intenzioni dello studente di proseguire gli 
studi o entrare subito nel mercato del lavoro 
 Gli alunni hanno a disposizione i seguenti strumenti : 

•  questionario AlmaOrièntati: è un percorso individuale che aiuta 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; 

•  questionario AlmaDiploma: permette di fare una valutazione della esperienza scolastica che sarà        
 utile alla scuola per migliorarsi e offrire ai propri studenti un servizio sempre migliore; 

•  curriculum vitae: è possibile compilare e aggiornare in ogni momento il proprio 
               curriculum vitae inserendo conoscenze, esperienze lavorative e di studio compiute  
Inoltre le aziende associate ad AlmaDiploma potranno selezionare i curriculum pubblicati e proporre 
direttamente offerte di lavoro; 
Le attività svolte sono riconosciute e certificate ad ogni ragazzo, come attività svolte in PCTO. 
Su autorizzazione del Dirigente Scolastico, e in accordo con lo staff di progetto, per questo anno scolastico il 
progetto non coinvolgerà le classi quarte come pianificato in precedenza, in quanto nelle suddette classi è 
opportuno una fase di accompagnamento da parte del docente. 
Agli studenti delle classi quinte si suggerisce di completare quanto prima quest’attività e comunque entro 
aprile 2020. 
Negli scorsi anni scolastici il progetto è stato svolto a scuola, nei laboratori informatici, alla 
presenza di un docente referente e del docente curricolare. Vista la situazione contingente 
l’associazione Almadiploma, d’intesa con l’istituzione scolastica, ha predisposto una procedura che 
consente agli studenti di svolgere il lavoro presso il proprio domicilio. 
A tutti gli studenti, a partire dal 24 marzo, saranno inviate le credenziali per accedere ai 
questionari all’indirizzo mail comunicato all’atto dell’iscrizione, pertanto si invitano gli studenti e 
le loro famiglie a controllare le proprie caselle di posta elettronica per verificare l’avvenuta 
ricezione. Gli studenti che non dovessero ricevere la comunicazione dovranno inviare una mail 
alla segreteria didattica all’indirizzo didattica@piagetdiaz.edu.it, con oggetto ALMADIPLOMA, 
dove indicheranno il proprio nome e cognome, la classe e l’indirizzo email, affinché si possa 
procedere alla registrazione della nuova casella di posta elettronica. 
La prof.ssa Coricciati, referente del progetto, monitorerà l’avvenuta compilazione dei questionari, 
che, si ricorda, sono completamente anonimi, potendo la scuola ricevere i dati da Almadiploma 
solo in forma aggregata. 
Al seguente link gli studenti possono trovare il file di istruzioni che illustrano le attività da svolgere.  
http://www.almadiploma.it/info/pdf/scuole/2020/attivita_studenti_classi_quinte.pdf 
 
Per qualsiasi problema o dubbio gli studenti possono rivolgersi ai docenti tutor PCTO. 

 
Roma 24/03/2020                  Il referente di progetto 

M.Assunta Coricciati 


