
 

Circolare n. 82      Pordenone 02 dicembre 2020   
 
         Agli Alunni delle classi del 4° anno 

  Ai Docenti Tutor di PCTO e Coordinatori  
  delle classi  del 4° anno  
  Al personale ATA 
Ai tecnici informatici e di laboratorio Valentina 
Bellet e Salvatore Fiscale 

 
Oggetto:  Accesso alla piattaforma di AlmaDiploma e compilazione moduli per gli studenti del 4° 

anno. 
La nostra scuola si avvale della collaborazione di AlmaDiploma sia per aiutare gli 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 4° ANNO 
Ciascun tutor responsabile dei PCTO (o, ove necessario, in sua assenza, il coordinatore di classe), 
entro il 31 gennaio 2021, è tenuto a far compilare a tutti gli studenti della propria classe il percorso 
“La mia Scelta & AlmaOrientati” e il “Curriculum Vitae”.  
Il tutor di PCTO stabilisce giorno e ora della compilazione per la classe (in orario scolastico)  e si 
assicura, tramite telefonata o e-mail, che vi sia la disponibilità di un tecnico (Valentina Bellet o 
Salvatore Fiscale) che parteciperà alla lezione in collegamento su Meet. Le credenziali di accesso 
alla piattaforma arriveranno ad ogni allievo sulla email  personale nomecognome@leomajor.edu.it.  
Il tecnico supporterà la classe nella compilazione.  
Tutte le informazioni necessarie per la compilazione si possono trovare nel sito 
https://www.almadiploma.it/.  
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 
         Rossana Viola 

           
Allegato prospetto moduli da compilare
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 I percorsi da compilare per le classi quarte: 
 
•    La Mia Scelta: si compone di due tappe: "I Primi passi" e "Verso il traguardo". 
 
 "I Primi passi" si compone di due distinti moduli: a) "Qual è il tuo   stile decisionale": viene chiesto 
allo studente di valutare il suo processo decisionale e di valutarne gli esiti; b) "Prepararsi a scegliere": 
viene chiesto allo di valutare il tipo di contesto e il tipo di decisione che si trova ad affrontare.  
 "Verso il traguardo" si compone a sua volte di due moduli c) "HOPE (acronimo di Hai chiari i tuoi 
obiettivi? Organizza le tue risorse Pianifica i tuoi passi Esegui il tuo piano!)": allo studente vengono 
poste delle domande che mirano ad indagare quanto sia chiaro l'obiettivo da lui dichiarato e come 
raggiungerlo; d) "Pronto alla scelta?": si indaga il modo in cui lo studente ricerca informazioni e 
l'efficacia che ritiene di avere nel prendere le decisioni; 
 
•    AlmaOrièntati: costituito da quattro sezioni che riguardano 1) la conoscenza di sé; 2) la 
conoscenza del mondo universitario e del mondo del lavoro, 3) la scelta dell'università sulla base 
delle materie preferite e/o la tipologia di lavoro più vicina alle aspettative del ragazzo (comprende 
tutte le professioni, specificando il titolo di studio necessario); 4) "Che cosa vuoi fare da grande?". 
Viene richiesto allo studente di immaginare il proprio futuro dopo il diploma / la laurea attraverso la 
proposta di 14 aspetti che vanno valutati in funzione dell'importanza che rivestono per il "lavoro 
ideale": dalla stabilità all'autonomia sul lavoro, dalla flessibilità dell'orario alle prospettive di 
guadagno. Le risposte vengono elaborate al fine di determinare la relativa vicinanza o lontananza del 
giovane da 10 profili, tratti dalle preferenze espresse nel recente passato sui medesimi aspetti dai 
diplomati / laureati intervistati nell'ambito di indagini AlmaDiploma e AlmaLaurea; 
 
•    Curriculum Vitae: questo strumento, in formato europeo potrà essere modificato e stampato 
dallo studente anche dopo il conseguimento del Diploma. 
La compilazione sarà terminata in quinta. 
 
 


