
 

Pordenone, 19 febbraio 2019 circ.292 lr 
                                                                                                   Agli Alunni delle classi del 5° anno 

  Ai Docenti Tutor di ASL e Coordinatori  
  delle classi  del 5° anno  
  Al personale ATA 
  Ai tecnici informatici della sede centrale e  
  di via Colvera 
 

Oggetto: Accesso alla piattaforma di AlmaDiploma e compilazione moduli 
 
La nostra scuola si avvale della collaborazione di AlmaDiploma sia per aiutare gli attuali studenti del 
liceo ad orientarsi per le scelte future (università o lavoro), sia per raccogliere i dati relativi alle scelte 
effettuate dagli ex studenti del liceo e monitorare i loro percorsi post-diploma. 
 
AlmaDiploma è un'associazione di scuole superiori senza scopo di lucro che, attraverso la sua banca 
dati, raccoglie, elabora e pubblica on-line informazioni riguardanti i diplomati delle scuole associate. 
Attraverso la collaborazione con le segreterie didattiche e la somministrazione di questionari on-line 
agli studenti di 4° e 5° anno, AlmaDiploma raccoglie un’ampia documentazione al fine di: 

 stabilire un collegamento fra scuola e università 

 promuovere l’orientamento (in particolare quello in uscita) 

 facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro 

 agevolare le aziende nella ricerca del personale 

 aiutare la scuola a monitorare e migliorare la propria efficacia interna ed esterna. 

  
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE CLASSI DEL 5° ANNO 
Ciascun tutor responsabile dell’alternanza scuola lavoro (o, ove necessario, il coordinatore di classe), 
entro il 28 febbraio, dovrà prenotare il laboratorio informatico e accompagnarvi la propria classe per 
far compilare a tutti gli studenti il percorso il “Curriculum Vitae” e i questionari AlmaDiploma.   
Si sottolinea che i questionari che gli allievi del 5° anno andranno a compilare sono e restano in forma 
anonima. 
 
Tutte le informazioni necessarie per la compilazione si possono trovare nel sito 
https://www.almadiploma.it/. 
Le password con cui gli studenti potranno accedere alla piattaforma saranno consegnate dal tecnico 
dell’aula informatica al momento dell’accesso in aula. 
La compilazione dei moduli è utile agli studenti del 4° anno per capire meglio le proprie scelte e 
orientarsi; è utile a quelli del 5° anno per fare un bilancio della propria esperienza scolastica e 
pensare al percorso futuro; è utile alla nostra scuola per capire il profilo orientativo dei nostri 
studenti e il profilo dei nostri diplomati. 
Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi alla prof.ssa  Susanna Corelli (susanna.corelli@virgilio.it). 
Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Teresa Tassan Viol 
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