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Oggetto: AlmaDiploma attività legata all’orientamento e alla valutazione dell’esperienza scolastica 

 
 
Si comunica che AlmaDiploma - nella particolare circostanza che stiamo vivendo - si è resa disponibile ad 

inviare per e-mail agli studenti delle classi quarte e quinte del nostro Liceo le credenziali per accedere alla 

piattaforma e alle relative funzioni e per compilare il questionario predisposto in vista dell’attività di 

orientamento e della valutazione dell’esperienza scolastica. 

 
Si invitano gli studenti e i genitori a prestare attenzione alla propria casella e-mail fornita alla scuola 

perché dal 23 marzo p.v. AlmaDiploma provvederà all’invio delle suddette credenziali. 

Per eseguire l’accesso alla piattaforma è necessario seguire le brevi e semplici indicazioni fornite nei file 

allegati distinti per anno di frequenza scolastica. 

 
I coordinatori delle classi quarte e quinte sono pregati di invitare gli studenti alla compilazione del 

questionario che potrà effettuarsi anche durante le ore curricolari dedicate alla didattica a distanza. 

L’attività fornita da AlmaDiploma è un servizio di qualità che il nostro liceo offre agli studenti e alle 

famiglie; pertanto, si invitano studenti, famiglie e docenti ad adoperarsi per la sua piena realizzazione. 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi - via mail (rmps27000d@istruzione.it) - al Referente del progetto, 

Prof. Perillo. 

 
 
Roma, 19/03/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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ATTIVITA’ PER CLASSI QUARTE  

– PERCORSO LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI 

– CURRICULUM VITAE 

Passi da effettuare: 

- Lo studente va sul sito AlmaDiploma (www.almadiploma.it) 

- Clicca sulla sezione Studenti 

 

- Da questa pagina clicca “Vai al Login” (in basso) oppure su “Login – 
My AlmaDiploma” (prima voce colonna verde a sinistra) 

 



- Inserisce le credenziali AlmaDiploma che gli sono arrivate via mail 

 

- Al primo accesso alla pagina MyAlmaDiploma il sistema chiede 
all’alunno di aggiornare i propri dati anagrafici e di dare cinque 
consensi al trattamento dei dati personali 

 

 

 



 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO “LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI” 

- Il ragazzo accede così alla pagina My AlmaDiploma. Per compilare il 
percorso di orientamento clicca semplicemente sull’icona “La Mia 
Scelta & AlmaOrièntati” che nell’immagine è evidenziata in rosso.

 

- Lo studente clicca su AlmaOrièntati ed inizia la compilazione. 

 



Una volta compilato il percorso AlmaOrièntati, lo studente può 
compilare sia “I primi passi” che “Verso il traguardo” 

 

CURRICULUM VITAE 

- Per compilare il Curriculum Vitae clicca semplicemente sulla voce 
“Aggiorna il tuo Curriculum Vitae” evidenziata in blu in questa 
immagine. Ricordiamo che il CV realizzato in quarta ha solo mera 
funzione didattica e di esercizio e che non sarà pubblicato nella banca 
dati AlmaDiploma 

 

 



ATTIVITA’ PER CLASSI QUINTE  

– QUESTIONARIO ALMADIPLOMA,  
– CURRICULUM VITAE,  
– PERCORSO LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI 

Passi da effettuare: 

- Lo studente va sul sito AlmaDiploma (www.almadiploma.it) 

- Clicca sulla sezione Studenti 

 

- Da questa pagina clicca “Vai al Login” (in basso) oppure su “Login – 
My AlmaDiploma” (prima voce colonna verde a sinistra) 

 



- Inserisce le credenziali AlmaDiploma che gli sono arrivate via mail 

 

QUESTIONARIO ALMADIPLOMA 

- Accede così alla pagina My AlmaDiploma. Per compilare il 
questionario AlmaDiploma clicca semplicemente sulla voce “Compila il 
questionario AlmaDiploma” presente sulla destra ed evidenziata in blu 
in questa immagine.

 

- Lo studente compila il questionario e al termine può stampare la 
ricevuta di compilazione. La decisione se stampare o meno la ricevuta 
è lasciata all’autonomia del singolo istituto. 



CURRICULUM VITAE 

- Per compilare il Curriculum Vitae clicca semplicemente sulla voce 
“Aggiorna il tuo Curriculum Vitae” evidenziata in blu in questa 
immagine. Se l’alunno autorizza al trattamento dei dati personali ed 
alla pubblicazione, il suo CV sarà inserito nella banca dati AlmaDiploma 
e sarà consultabile dalle aziende. Per quelle scuole che ne hanno 
richiesto l’attivazione, il CV comparirà anche nella piattaforma 
placement dell’istituto.  

 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO “LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI”  

- L’alunno può anche decidere di fare / rifare (se lo ha già svolto in 
quarta) il percorso di orientamento “La Mia Scelta & 
AlmaOrièntati”. Per farlo clicca semplicemente sulla voce “La Mia 
Scelta & AlmaOrièntati” presente sulla sinistra ed evidenziata in 
blu in questa immagine. 
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