
  

 Comunicazione del Dirigente Scolastico agli allievi delle classi quarte e delle classi quinte  

Caro Studente, ti informo che la scuola aderisce al progetto AlmaDiploma – AlmaOrièntati 

proposto dall’Associazione di scuole AlmaDiploma. Questa attività ti permetterà di riflettere sulla 

tua scelta post-diploma e di valutare la tua esperienza scolastica.  

Il progetto AlmaDiploma si basa su due percorsi di orientamento, “La Mia Scelta” & 

“AlmaOrièntati”, sul questionario di valutazione AlmaDiploma e sulla compilazione del 

Curriculum Vitae.  

Il percorso di orientamento “La Mia Scelta”, articolato in 4 moduli, ti permette di analizzare 

l’atteggiamento con cui ti poni di fronte ad una scelta, attraverso la valutazione delle opzioni da 

te selezionate nel rispondere ai diversi moduli.  

Il percorso AlmaOrièntati ti offre l’opportunità di documentarti sul futuro formativo e lavorativo 

che ti attende, a partire dall’esperienza concreta compiuta dai laureati e dai diplomati che ti hanno 

preceduto. Inoltre ti dà la possibilità di capire quali sono i corsi di laurea e i gruppi di 

professioni più vicini alle tue aspettative. Rispondendo alle domande, riceverai il profilo 

orientativo personale che ti potrà essere molto utile per rendere la tua scelta postdiploma più 

ragionata ed efficace.  

Il questionario AlmaDiploma ti dà la possibilità di valutare la tua esperienza scolastica. Potrai 

esprimere la tua valutazione sul rapporto con i docenti, con i non docenti, sulle aule, sui laboratori 

e sull’organizzazione delle attività didattiche. Ti verrà inoltre chiesto se, tornando indietro al 

momento del passaggio tra scuola media e superiori, rifaresti la stessa scelta oppure cambieresti 

indirizzo di studio.  

Da queste risposte possiamo ricavare utili elementi per migliorare il nostro Istituto e l’offerta 

formativa proposta dalla scuola. La tua opinione è importante per noi!  

Compilando il Curriculum Vitae AlmaDiploma ed autorizzandone la pubblicazione, potrai 

comparire nella banca dati AlmaDiploma ricevendo così le offerte di lavoro delle aziende 

nazionali ed internazionali che la utilizzano per selezionare il proprio personale.  

Il Curriculum Vitae AlmaDiploma è in formato Europass: i dati sul percorso scolastico sono 

certificati dalla scuola mentre tu potrai inserire tutte le altre informazioni (competenze 

linguistiche, competenze informatiche, competenze trasversali, esperienze lavorative, studi 

universitari ecc.) utili ad arricchire il tuo CV. Ricorda di aggiornare costantemente il tuo profilo: 

più un curriculum vitae è aggiornato e più è probabile che sia selezionato dalle aziende.  

Le tue credenziali AlmaDiploma resteranno attive anche dopo il conseguimento del titolo. Ti 

invitiamo infine a leggere bene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali che 

visualizzerai quando effettuerai il primo accesso alla tua area personale. (In calce copia 

dell’informativa).   

Al termine della compilazione del questionario AlmaDiploma potrai stampare la ricevuta con il 

consenso/dissenso al trattamento dei dati personali, che dovrà essere firmata e consegnata al docente 

referente del progetto o in segreteria. 

  F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 
“Antonio Pacinotti” 

Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466  
CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R – CODICE FISCALE: 94079330653 

URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC:sais07600r@pec.istruzione.it 
ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 
ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

http://www.itipacinotti.edu.it/
mailto:sais07600r@istruzione.it
mailto:%20sais07600r@pec.istruzione.it




  

  

  

  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

“Antonio Pacinotti” 

Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466 
 

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R – CODICE FISCALE: 94079330653 
URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC:sais07600r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

http://www.itipacinotti.edu.it/
mailto:sais07600r@istruzione.it
mailto:%20sais07600r@pec.istruzione.it

