PROGETTO ALMADIPLOMA
Sintesi del ciclo delle azioni inerenti l’anno scolastico 2020/2021
Azione
Periodo
descrizione
Entro
novembre
2020

Il referente o il dirigente accedono, con le proprie
credenziali, all’area riservata alle scuole del sito
AlmaDiploma e verificano i dati dell’istituto e dei
referenti. Si eliminano eventuali referenti che non si
occupano più di AlmaDiploma e si aggiungono
eventuali nuovi referenti.

2

Nomina AD come
responsabile
Entro
esterno
novembre
trattamento dati
2020
personali

Se questa operazione non è stata svolta
precedentemente, in ottemperanza al GDPR 679/2016,
l’istituto nomina AlmaDiploma responsabile esterno
del trattamento dei dati personali. Il documento va
inviato
all’indirizzo
amministrazione@pec.almadiploma.it.
Per facilitare l’adempimento la scuola può richiedere
allo Staff AlmaDiploma un modello già predisposto.

3

Corso di
Formazione a
Distanza

Entro
gennaio 2021

I docenti e il personale amministrativo coinvolto
partecipano al Corso di Formazione a Distanza in
piattaforma.

1

Verifica dati
anagrafici Istituto
e Referenti

4

Accreditamento
degli studenti

Ante attività
studenti

L’Istituto estrae uno o più file CSV con i dati
amministrativi dei propri studenti di quarta e di quinta
dal gestionale di segreteria (ARGO, AXIOS,
MASTERCOM, NETTUNO e NUVOLA sono i più
diffusi) e li carica nel sito AlmaDiploma. Si ottiene così
un file PDF con le “credenziali” per l’accesso all’area
riservata agli studenti.

5

Presentazione del
progetto agli
studenti

ante attività
degli studenti

Nell’area riservata alle scuole del sito AD è disponibile
il materiale di supporto alla presentazione del progetto
agli studenti.

6

Svolgimento
percorso “La Mia
Scelta &
AlmaOrièntati”

Entro il 31
maggio 2021

Ogni Istituto organizza sessioni, per ogni classe IV, del
percorso “La Mia Scelta – AlmaOrièntati” alla presenza
di un docente formato che utilizza l’attività con finalità
di orientamento alla scelta. Gli incontri possono essere
svolti in DaD oppure in classe con smartphone e tablet.
Ricordiamo che il Profilo Orientativo di Istituto e il file
con le Intenzioni post-diploma verranno restituiti alle
scuole se almeno il 75% degli studenti di quarta avrà
compilato AlmaOrièntati.

1

7

Questionario di
fine corso

Entro il 31
maggio 2021

Ogni Istituto organizza sessioni di compilazione in DaD
o in classe con smartphone e tablet, del Questionario
AlmaDiploma (compilabile da febbraio 2021). La data
esatta in cui il questionario sarà disponibile viene
comunicata in apposita comunicazione.
Solo per le classi V

8

Inserimento dei
risultati
dell’Esame di
Stato

Entro la terza
decade di
luglio 2021

Al termine dell’Esame di Stato ogni Istituto inserisce
nel database i risultati dei propri diplomati; anche in
questo caso sarà possibile estrarre un file csv con gli
esiti finali dal gestionale di segreteria.

9

Pubblicazione cv
diplomati in
banca dati

Inizio agosto
2021

Al termine della trasmissione dei dati i cv dei diplomati
che hanno dato il proprio consenso saranno pubblicati
nella banca dati AlmaDiploma.

Settembre
2021

Attività facoltativa valida per le sole scuole che hanno
attivato la piattaforma placement. Esportazione
automatica massiva dei CV dei diplomati per ANPAL.
Per effettuare questa operazione è necessario che la
scuola disponga delle credenziali di accesso al sito
ANPAL (ex ClicLavoro)

Ottobre 2021

Al termine dell’elaborazione della documentazione
raccolta, gli Istituti ricevono un rapporto con le
caratteristiche dei propri studenti di IV ed un file con
le intenzioni post-diploma per ogni studente che abbia
compilato il percorso AlmaOrièntati.

10

Invio CV per
ANPAL

11

Restituzione agli
istituti del Profilo
Orientativo
d’Istituto e del
File con le
Intenzioni PostDiploma

12

Profilo d’Istituto
dei Diplomati

Ottobre 2021

Gli Istituti ricevono un rapporto con le caratteristiche
dei propri studenti che hanno compilato il
“Questionario AlmaDiploma”.

13

Indagine sugli
esiti a distanza

Settembre /
Ottobre 2021

Per le scuole che ne hanno fatto richiesta, Svolgimento
dell’indagine sulla condizione occupazionale e/o
formativa dei diplomati del 2020, 2018 e/o 2016 ad uno,
tre e cinque anni dal conseguimento del titolo

14

Rapporto
d’Istituto sugli
esiti a distanza

Dicembre
2021

Se ne hanno fatto richiesta, gli Istituti ricevono un
rapporto con le caratteristiche dei propri studenti ad
uno, tre e/o cinque anni dal conseguimento del titolo

2

