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Circ. n° 266

Milano, 17 marzo 2017
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAIGLIE
Classi 4^ corso diurno
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: Progetto Alma Diploma
Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, l’Istituto ha iscritto le classi quarte all’associazione Alma
Diploma che persegue i seguenti scopi:


fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università;



facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro;



agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato;



ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;



fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi offerti.

Tutti gli studenti delle classi quarte avranno accesso ai seguenti servizi da utilizzare negli ultimi due anni scolastici
e anche dopo il conseguimento del diploma:


questionario AlmaOrièntati: aiuta a riflettere sulle scelte post diploma fornendo informazioni e spunti di
riflessione sulla base di un’analisi delle attitudini, degli interessi e delle aspettative personali nei confronti
del mondo del lavoro;



questionario AlmaDiploma: permette di fare una valutazione della propria esperienza scolastica che sarà
utile alla scuola per migliorarsi e offrire ai propri studenti un servizio sempre migliore;



curriculum vitae: consente di compilare e aggiornare in ogni momento il proprio curriculum vitae
inserendo conoscenze, esperienze lavorative e di studio compiute, avendo sempre un curriculum in
formato europass da utilizzare per rispondere a offerte di lavoro. Inoltre le aziende associate ad
AlmaDiploma potranno selezionare il curriculum e proporre direttamente offerte di lavoro;



offerte di lavoro: le aziende associate pubblicano offerte di lavoro direttamente sulla bacheca del sito
AlmaDiploma a cui accedono gli studenti iscritti. Le aziende possono prendere visione dei curricula degli
studenti, qualora vi sia stata l’autorizzazione alla pubblicazione.

Gli alunni saranno assistiti durante la compilazione del questionario dalle Proff. Scomazzoni e Polzella e da un
assistente tecnico.
La compilazione del questionario si svolgerà secondo il seguente calendario:
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Ore

Lunedì
27/03/17
Laboratorio
linguistico

8:10 – 9:05

Assistenza

Martedì
28/03/17
Laboratorio
linguistico

Polzella
4ªHricevimento

Assistenza

4ªJricevimento
Polzella

Scomazzoni

10:15 – 11:10

Polzella

Polzella

4ªGcucina

4ªAliceo
Scomazzoni

12:20 – 13:15

Assistenza

Scomazzoni

9:05 – 10:00

11:10 – 12:05

Lunedì
03/04/17
Amoretti
Aula 10

4ªCcommerciale
4ªCsociale
4ªLcucina

Polzella

Polzella e
Scomazzoni
Polzella e
Scomazzoni

Scomazzoni
4ªGsala

13:15 – 14:10

Ore

Scomazzoni

Martedì
2/05/17
Laboratorio
linguistico

Assistenza

Mercoledì
3/05/17
Laboratorio
linguistico

Scomazzoni

8:10 – 9:05
4ªJricevimento
9:05 – 10:00

Scomazzoni

10:15 – 11:10

Polzella
4ªAliceo

11:10 – 12:05

Assistenza

Lunedì
8/05/17
Amoretti
Aula 10

Assistenza

Scomazzoni
4ªHricevimento
Scomazzoni
Scomazzoni
4ªGcucina

Polzella

4ªCcommerciale
4ªCsociale
4ªLcucina

Polzella

12:20 – 13:15

Polzella e
Scomazzoni
Polzella e
Scomazzoni

Polzella
4ªGsala

13:15 – 14:10

Polzella

INDICAZIONI GENERALI
 Gli studenti svolgeranno il test da soli, senza eventuali supporti dei docenti di sostegno previsti in orario;
 I docenti curriculari e di sostegno previsti in orario nelle classi e nelle ore sopra indicate, se non impegnati
in eventuali supplenze, collaboreranno con le prof.sse Scomazzoni e Polzella nella vigilanza degli studenti
 Al termine del test gli studenti riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni
MLI/Scomazzoni-Colosimo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

