
 

     

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” 
Via Mazzini 172/2 – 40139 Bologna (BO 

Telefono: 051-4298511 - Codice Fiscale: 80074870371 – C.U.U. UFEC0B 
 

PEO: bops02000d@istruzione.it               PEC: bops02000d@pec.istruzione.it 
Web-Site: www.liceofermibo.edu.it 

 
 

Circolare n. 167 
Alle studentesse e agli studenti delle classi QUINTE 

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”  

 
 
Oggetto: Compilazione questionario ALMADIPLOMA 
 
A partire dalla presente settimana verranno distribuite agli studenti di quinta le credenziali per la 

compilazione del Questionario Almadiploma. 

Le finalità del questionario vengono spiegate dalla lettera del Dirigente comprensiva 

dell'informativa sul trattamento dei dati personali che e   allegata alla circolare. 

Si invitano gli studenti a compilare il questionario autonomamente. 

La compilazione del questionario è obbligatoria e dovrà essere completata entro il 

31/03/2023.  

Gli altri percorsi forniti dal sito di Almadiploma (Questionario Almaorientati, Curriculum 

Vitae, ecc.) non sono invece obbligatori, ma fortemente consigliati. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO: 

Collegarsi al sito www.almadiploma.it => Cliccare su STUDENTI => Effettuare il LOGIN 

con le credenziali che vi sono state fornite 

Nel menu   a sinistra selezionare: QUESTIONARIO ALMADIPLOMA => COMPILA IL 

QUESTIONARIO  

 
Per informazioni o chiarimenti scrivere a: terzi.claudia@liceofermibo.edu.it 
 
Bologna, 15 febbraio 2023 
 
La docente referente 

prof.ssa Claudia Terzi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fulvio Buonomo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
  

mailto:bops02000d@istruzione.it
mailto:bops02000d@pec.istruzione.it
http://www.liceofermibo.edu.it/


 
Lettera del dirigente alle studentesse e agli studenti 

 

Care studentesse e cari studenti delle classi quinte,  

vi informo che la scuola aderisce al progetto AlmaDiploma – AlmaOrie  ntati proposto 

dall’Associazione di scuole AlmaDiploma. Questa attivita  vi permettera  di riflettere sulla vostra scelta 
post- diploma e di valutare la vostra esperienza scolastica.  

Il progetto si basa su due percorsi di orientamento, “La Mia Scelta” e “AlmaOrie  ntati”, sul 
questionario di valutazione AlmaDiploma e sulla compilazione del Curriculum Vitae.  

Il percorso di orientamento “La Mia Scelta”, articolato in 4 moduli, permette allo studente di 
analizzare l’atteggiamento con cui si pone di fronte ad una scelta, attraverso la valutazione delle opzioni 
selezionate nel rispondere ai diversi moduli.  

Il percorso AlmaOrie  ntati offre allo studente l’opportunità di documentarsi sul futuro formativo e 
lavorativo che lo attende, a partire dall’esperienza concreta compiuta dai laureati e dai diplomati che lo 

hanno preceduto. Inoltre da   la possibilità di capire quali sono i corsi di laurea e i gruppi di professioni 
più vicini alle proprie aspettative. Rispondendo alle domande, lo studente riceverà il profilo orientativo 
personale che potrà essere molto utile per rendere la scelta post-diploma più ragionata ed efficace. 

Il questionario AlmaDiploma da   allo studente la possibilità di valutare la propria esperienza 
scolastica. Ogni studente potrà esprimere la sua valutazione sul rapporto con i docenti, con i non 
docenti, sulle aule, sui laboratori e sull’organizzazione delle attività didattiche. Verrà inoltre chiesto allo 
studente se, tornando indietro al momento del passaggio tra scuola media e superiori, rifarebbe la stessa 
scelta oppure cambierebbe indirizzo di studio.  

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

proposta dalla scuola. La vostra opinione e   importante per noi! 

Compilando il Curriculum Vitae AlmaDiploma ed autorizzandone la pubblicazione, gli studenti 

compariranno nella banca dati AlmaDiploma ricevendo cosi  le offerte di lavoro delle aziende 
nazionali ed internazionali che la utilizzano per selezionare il proprio personale.  

Il Curriculum Vitae AlmaDiploma e   in formato Europass: i dati sul percorso scolastico sono certificati 
dalla scuola mentre ciascuno studente potrà inserire tutte le altre informazioni (competenze linguistiche, 
competenze informatiche, competenze trasversali, esperienze lavorative, studi universitari ecc.) utili ad 

arricchire il suo CV.  Si ricorda di aggiornare costantemente il proprio profilo: più un curriculum vitae e   

aggiornato e più e  probabile che sia interessante per le aziende.  

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

Invitiamo infine tutte le studentesse e gli studenti a leggere bene l’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali che sarà visualizzato al primo accesso all’area personale.  

Per informazioni scrivere a terzi.claudia@liceofermibo.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fulvio Buonomo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI 

Nei prossimi giorni gli studenti delle classi quinte riceveranno le proprie credenziali per accedere alla 
propria pagina personale su MyAlmaDiploma https://www.almadiploma.it 
 

Primo Accesso alla pagina MyAlmaDiploma 

Lo studente, dopo aver ricevuto le credenziali per accedere alla propria pagina personale su 

MyAlmaDiploma (link: https://www.almadiploma.it), deve effettuare il primo accesso alla pagina 

personale “My AlmaDiploma”.  

Durante questo primo accesso, l’alunno aggiorna i propri dati anagrafici e di residenza, inserisce il 

proprio recapito telefonico ed indirizzo mail, legge l’informativa sulla privacy e fornisce i cinque 

consensi al trattamento dei dati personali, come richiesto dalla normativa GDPR 679/2016. 

È fondamentale inserire il proprio indirizzo mail PERSONALE e non quello istituzionale con il 

dominio della scuola. Questo perché l’indirizzo mail della scuola viene generalmente disattivato subito 

dopo il diploma. Inserendo il proprio indirizzo mail l’alunno potrà essere contattato dalle aziende dopo 

il diploma e riceverà offerte di lavoro. 

Inoltre un buon aggiornamento degli indirizzi mail, e dei recapiti telefonici, e   fondamentale per la 

buona riuscita dell’indagine sugli esiti occupazionali. 

Attività “La Mia Scelta” 

L’attività “La Mia Scelta” arricchisce il percorso di orientamento poiché affianca AlmaOrie ntati con 
quegli elementi di riflessione necessari per aiutare gli studenti a scegliere e decidere cosa fare dopo il 
diploma. 

L’attività “La Mia Scelta” si compone di due distinte tappe: 
1) “I primi passi” 
2) “Verso il traguardo” 

1) I primi passi 

Il percorso “I primi passi” si compone di due distinti moduli: “Qual e  il tuo stile decisionale” e 

“Prepararsi a scegliere”. 

- Nel modulo “Qual e   il tuo stile decisionale”, viene chiesto allo studente di ripensare a decisioni 
prese in passato e di valutare quanto si ritengono le proprie decisioni efficaci, utili, difficili ecc..  
Al termine della compilazione del modulo viene restituito un profilo personale nel quale lo studente 
può vedere qual è il suo atteggiamento di fronte alla scelta e le caratteristiche del suo “processo 
decisionale”. 

- Nel modulo “Prepararsi a scegliere” si chiede allo studente di valutare il tipo di contesto e il tipo 

di decisione che questi si trova ad affrontare. 

2) Verso il traguardo 

Il percorso “Verso il traguardo” si compone di due distinti moduli “HOPE (acronimo di Hai chiari i tuoi 

obiettivi? Organizza le tue risorse Pianifica i tuoi passi Esegui il tuo piano!)” e “Pronto alla scelta?”  

- Nel modulo HOPE, nella sezione “Hai chiari i tuoi obiettivi?” allo studente vengono poste delle 
domande che mirano ad indagare quanto sia chiaro l’obiettivo da lui dichiarato.  
Successivamente, in “Organizza le tua risorse”, vengono evidenziati una serie di ostacoli che 
potrebbero frapporsi tra lui e il raggiungimento dell’obiettivo.  
In “Pianifica i tuoi passi” e “Esegui il tuo piano” lo studente può poi pianificare il suo percorso. 

- Nel modulo “Pronto alla Scelta?” viene indagato il modo in cui lo studente ricerca informazioni e 
l’efficacia che ritiene di avere nel prendere le decisioni.  

Al termine di “Verso il traguardo” viene immediatamente restituito all’alunno un profilo personale. 

 

https://www.almadiploma.it/


AlmaOrie  ntati  

AlmaOrie ntati e  un percorso di orientamento alla scelta post-diploma differenziato a seconda delle 

intenzioni dello studente di proseguire gli studi o entrare subito nel mercato del lavoro. 

Il percorso richiede al massimo 30’.  

Per intraprendere il percorso lo studente deve accedere, accreditandosi, alla sua area riservata My 

AlmaDiploma, cliccare su “Compila La Mia Scelta & AlmaOrie  ntati” e cliccare infine sulla seconda 

icona “AlmaOrie  ntati”. 

Una volta terminata la compilazione di AlmaOrie ntati lo studente riceverà immediatamente il profilo 

Orientativo Personale. 

Lo studente può accedere al proprio profilo o entrare nella sua pagina My AlmaDiploma e ripetere la 

compilazione di ogni sezione singolarmente.  

Il percorso AlmaOrie ntati prevede un modulo relativo alle professioni, utile a chi vuole accedere 

direttamente al mercato del lavoro, equivalente a quello sui corsi di studio. I ragazzi rispondo a 30 

domande e, in base al risultato ottenuto, saranno indirizzati verso le professioni più vicine alle loro 

aspettative e ai loro desideri.  

 

Questionario AlmaDiploma  

Il questionario AlmaDiploma, serve agli studenti per esprimere una valutazione della propria esperienza 

scolastica ed alla scuola per ottenere il Profilo dei Diplomati. Questo rapporto sintetizza le 

caratteristiche dei diplomati di tutti gli Istituti coinvolti nell’elaborazione del questionario attraverso un 

centinaio di indicatori.  

Insieme al profilo generale dei diplomati viene realizzato anche un profilo specifico per ogni Istituto 

che ha conferito i dati, strumento che offre all’Istituto stesso diversi indicatori utili all’autovalutazione 

dei propri percorsi formativi.  

Per compilare il questionario lo studente deve accedere, accreditandosi, alla sua area riservata My 

AlmaDiploma e cliccare su “Compila il questionario AlmaDiploma”.  

 

Curriculum Vitae (CV)  

Lo studente ha la possibilità di predisporre il proprio CV durante l’anno scolastico.  

Ciò soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa che regola l’intermediazione per gli Istituti che hanno un 

Ufficio Placement attivo. I CV sono pubblicati nella banca dati AlmaDiploma e resi disponibili agli 

istituti che hanno adottato la Piattaforma per l’intermediazione. 


