
Circ. n. 186         Roma 06/05/2013 

 

Ai Docenti delle classi  V 

Agli alunni delle classi V 

All’Ufficio Tecnico 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita: Almadiploma  

 La fase conclusiva  del progetto Almadiploma prevede incontri con il referente del progetto 

Almadiploma Prof. Fabio Ricci al fine di aggiornare il questionario Almadiploma e il Curriculum 

Vitae di ciascun alunno.. 

 La programmazione degli incontri è la seguente: 

 

Mercoledì 15 Maggio Giovedi 16 Maggio 
VA m      Ore 8:50 – 9:50 V Ae        Ore 8:50 – 9:50 

V A ca     0re  9:50 – 10:40 V Bi         0re  9:50 – 10:40 

VA i        0re  11:00 – 11:50  

 

 Per gli alunni assenti è previsto un ulteriore incontro  Giovedi 16 Maggio 2013 dalle ore 

11:00 alle 11.50. 

 Gli alunni saranno accompagnati presso l’aula di informatica dal docente in orario che avrà 

l’obbligo di vigilare sulla classe.  

Al fine di rendere più agevole il lavoro ciascun alunno: 

1. si dovrà munire delle credenziali di accesso alla piattaforma Almadiploma o recuperale 

prima dell’incontro;  

2. inserire il numero di ore di stage effettuato presso le aziende 

3. inserire eventuali esami ECDL e certificazioni in lingua inglese 

4. si dovrà munire di foto tessera in formato digitale 

 Il CV dovrà essere successivamente aggiornato inserendo il voto del diploma. Si fa notare 

che il CV sarà presente nel database Almadiploma (aziende nazionali), nella piattaforma di 

intermediazione ITIS Faraday (aziende locali) e nella banca dati Clic Lavoro (Portale pubblico per 

il lavoro). Le aziende accreditate attingeranno ai vari database per le varie offerte di lavoro o 

apprendistato. 

Vista la situazione contingente del mondo del lavoro e della sensibilità politica a riguardo si 

richiede la massima puntualità e collaborazione. 

Durante l’incontro sarà presentato il testo “La mia Laurea” prodotto dall’USR del Lazio di concerto 

con le Università del Lazio scaricabile in versione digitale 

Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Isabella Pinto  


