
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

  “G. CARDUCCI”     
 LICEO CLASSICO  – SCIENTIFICO  – ISTITUTO TECNICO ECONOMICO     

LICEO ARTISTICO “ S. FIUME” 
Via Anna Romano Assenza s. n. ex Via Roma   Telefono 0932-961666  Fax  0932-967897   97013 Comiso 

Cod. Mec.: RGIS003008 Cod. Fisc.: 91008020884  e-mail: rgis003008@istruzione.it 

www.istitutocarduccicomiso.gov.it 

 

Circolare N°301 

 

Ai Docenti  

AI coordinatori e agli alunni delle classi quarte e quinte del Liceo Classico e Scientifico 

Alla Sig.ra Emanuela Sciortino 

Al Sig. Lorenzo Tomasi  

Al sito  

 
 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA-ALMADIPLOMA 

 

Si comunica agli alunni delle classi quarte e quinte che, nell’ambito delle attività di orientamento 

universitario, compileranno in aula informatica i test Almadiploma secondo il calendario di seguito 

indicato.  

Si fa presente che la compilazione del questionario rientra tra le attività di ASL e viene 

certificata dal Consorzio Almadiploma; l’attività va svolta con estrema cura e serietà sia 

perchè utile ai fini della scelta postdiploma sia perché necessaria alla scuola per la 

compilazione del RAV e del PDM.  

Si pregano pertanto i docenti delle ore coinvolte e il tecnico di laboratorio di  assicurarsi che 

l’attività venga svolta da tutti in tutte le sue parti. 

Parte operativa 

1) Il giorno dello svolgimento dell’attività i rappresentanti di classe si faranno consegnare dalla 

sig. Sciortino le password per accedere al sito Almadiploma; gli alunni avranno cura di 

conservare le password con attenzione perché necessarie per le attività successive. 

2) I docenti coinvolti e il tecnico di laboratorio seguiranno l’attività.  

3) Gli alunni si collegheranno al sito www.almadiploma.it/stud/Login.aspx e procederanno alla 

compilazione dei questionari ( Questionario Almadiploma, Almaorientati, La mia Scelta, 

Curriculum).  

4) Qualora l’attività non dovesse essere completata nel tempo previsto sarà completata a 

casa, altrimenti non potrà essere assegnato il monte ore previsto come Asl.  

Questo il calendario : 

mailto:rgis003008@istruzione.it
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Mercoledì 7 marzo ore 8.30-9.30 classe VA Liceo Classico 

Mercoledì 7 marzo ore 10.30-11.30 classe IVA Liceo Classico 

Giovedì  8 marzo ore 8.30-9.30 classe VA Liceo Scientifico 

Giovedì  8 marzo ore 12.30-13.30 classe IVB Liceo Scientifico 

Sabato 10 marzo ore 9.30-10.30 classe IVB Liceo Classico 

Sabato 10 marzo ore 12.30-13.30 classe VB Liceo Scientifico 

Lunedì 12 marzo ore 12.30-13.30 classe IVA Liceo Scientifico 

Sabato 17 marzo ore 10.30-11.30 classe VB Liceo Classico  

 

 

Comiso, 05 marzo 2018 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                 

                                                                                       Dott.ssa MARIA GIOVANNA LAURETTA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 

 

 

 


