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OGGETTO: COMPILAZIONE QUESTIONARI ALMADIPLOMA - 

ALMAORIENTATI    Classi 4ª e 5ª  Liceo e Tecnico - A.S. 2020-2021 
 

Nell’ambito delle attività di Orientamento in Uscita, il nostro Istituto propone agli studenti delle 

classi 4ª e 5ª di svolgere un'attività finalizzata all'Orientamento e alla valutazione della propria 

esperienza scolastica: la compilazione dei questionari AlmaOrièntati (per le classi 4ª) e 

AlmaDiploma (solo per le classi 5ª) ENTRO E NON OLTRE il 15 maggio 2021. 

 
La compilazione dei questionari dovrà essere effettuata in autonomia da ogni singolo studente 

mediante l’accesso al sito www.almadiploma.it utilizzando le credenziali d’accesso personali 

necessarie per effettuare il LOGIN, nella sezione STUDENTI del sito www.almadiploma.it.  

Le credenziali sono quelle che gli studenti delle classi 5ª hanno già ricevuto lo scorso anno 

scolastico e gli studenti delle classi 4ª hanno ricevuto in presenza nel mese di marzo. 

 

Si ricorda che lo svolgimento di questa attività è OBBLIGATORIA per tutti gli studenti per il 

riconoscimento delle ore PCTO, per cui la compilazione del questionario dovrà essere svolta in 

modo completo, seguendo tutte le fasi del percorso descritte sulla piattaforma ALMADIPLOMA, 

allo scopo dell’inserimento dei dati personali di ciascuno studente e del suo CURRICULUM 

VITAE, che sarà presente nella banca dati AlmaDiploma e quindi consultabile dalle aziende. 

 

Di seguito vengono indicati due link con la brochure che illustra nel dettaglio la procedura da 

seguire e le attività da svolgere. 

 

Classi 5ª:  http://www.almadiploma.it/info/pdf/scuole/2020/attivita_studenti_classi_quinte.pdf 

 

Classi 4ª: http://www.almadiploma.it/info/pdf/scuole/2020/attivita_studenti_classi_quarte.pdf 

 

Per offrire agli studenti che incontrassero difficoltà un ulteriore supporto nell’attività descritta, le 

Referenti dell’Orientamento in Uscita dedicheranno nel mese di aprile uno sportello pomeridiano on 

line, a cui si potrà partecipare prendendo appuntamento via mail. 

Lo sportello avrà i seguenti orari: 

LICEO :  Prof.ssa Lisa Tescari   

Per prendere appuntamento scrivere all’indirizzo  E-mail:  lisa.tescari@verri.edu.it 

Sportello on line: mercoledì, 21 aprile, dalle 17 alle 18 

                             martedì, 27 aprile, dalle 15.30 alle 16.30 

TECNICO:  Prof.ssa Gilda Ricciardi   

Per prendere appuntamento scrivere all’indirizzo  E-mail:  gilda.ricciardi@verri.edu.it 

Sportello on line: martedì, 20 aprile, dalle 15 alle 16 

                            mercoledì, 28 aprile, dalle 15 alle 16 
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Per quanto concerne eventuali problemi con le CREDENZIALI DI ACCESSO, rivolgersi 

invece alla segreteria della scuola SOLO IN ORARIO DI UFFICIO, scrivendo all’ indirizzo  e-

mail: emanuela.meduri@verri.edu.it 

 
NOTA BENE: Per qualsiasi informazione si può consultare comunque il sito www.almadiploma.it  

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          F.to Prof.ssa Susanna Musumeci * 
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo 

  stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
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