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Circ n. 142
Sig.ri Docenti
Agli Studenti delle classi 4^ dei corsi diurni
Agli Studenti delle classi 5A, 5Ao, 5C, 5D, 5G, 5H, 5I
Alle loro famiglie
Al DSGA
Milano, 20 febbraio2021

Oggetto: questionari ALMADIPLOMA
Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, l’Istituto ha iscritto all’associazione AlmaDiploma:
- le classi 4Alic, 4Ao, 4Bosala, 4Boric, 4Css, 4Dcom, 4Gcuc, 4Isala, 4Hric
- le classi 5Alic, 5Aocuc, 5Aoric, 5Css, 5Gcuc, 5Hric
- gli studenti delle classi 5Dcom e 5Isala iscritti nell’a.s.2019/2020 al nostro Istituto
Scopi che persegue tale associazione:
- 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.
Gli studenti delle classi quarte e quinte in oggetto, per riuscire a svolgere tale attività in sicurezza, saranno
accompagnati, secondo il seguente calendario, alla compilazione dei questionari e del curriculum in due ore di
Didattica Digitale Integrata:
➢ martedì 2 marzo 2021 dalle ore 8.20 alle ore 9.50 → classi 4Alic, 4Ao, 4Bosala, 4Boric, 4Css, 4Dcom, 4Gcuc, 4Isala
➢ mercoledì 3 marzo 2021 dalle ore 8.20 alle ore 9.50 →classi 5Alic, 5Aocuc, 5Aoric, 5Css, gruppo 5Dcom
➢ venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 14.05 alle ore 15.35 → classi 4Hric, 5Gcuc, 5Hric, gruppo 5Isala
Nelle giornate sopra indicate, gli studenti riceveranno da parte della prof.ssa Scomazzoni l’invito a partecipare
all’evento; riceveranno l’invito anche i docenti previsti in orario con le classi (ad eccezione dei docenti delle classi
5Dcom e 5Isala) sia per garantire la vigilanza dei propri studenti sia per un’eventuale collaborazione nella lettura
dei testi agli studenti DSA.
Dopo un breve momento di presentazione del progetto, gli studenti accederanno alla piattaforma con la propria
password (fornita dalla prof.ssa Scomazzoni qualche giorno prima) e procederanno nella compilazione del
questionario e del curriculum.
I docenti delle classi 5Dcom e 5Isala svolgeranno attività di recupero/approfondimento con gli studenti inseriti nel
corrente anno scolastico in queste classi.
Responsabile di questa attività la prof.ssa Scomazzoni a cui scrivere per eventuali chiarimenti e informazioni
elena.scomazzoni@iisfrisi.it
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)
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