SCHEDA D’IMPEGNO
(da inviare via mail, fax o Posta Elettronica Certificata)
L’istituto:

__________________________________________________________________________
(Nome o timbro dell’Istituto)
(Codice Ministeriale e sede dell’istituto ______________________________________________________)

Chiede
di poter utilizzare i servizi messi a disposizione nell’ambito del Progetto AlmaDiploma, a decorrere dall’anno
scolastico in corso e sino a revoca, per come di seguito indicato:
☒ Servizio concomitante consente la fruizione dei seguenti servizi:
 Percorso di orientamento La Mia Scelta & AlmaOrièntati;
 Profilo Orientativo Personale (POP) restituito immediatamente ad ogni studente che compili il percorso
di orientamento;
 Profilo Orientativo d’Istituto e file con le intenzioni post-diploma degli studenti di quarta (solo con un
tasso di compilazione di almeno il 75% del percorso AlmaOrièntati nelle classi quarte entro le scadenze
previste);
 Intenzioni post-diploma,
 Profilo dei diplomati d’istituto (con un tasso di compilazione di almeno il 75% del questionario
AlmaDiploma nelle classi quinte);
 CV in chiave didattica e sua pubblicazione per i diplomati che la richiedono;
 Utilizzo degli strumenti per l’intermediazione per l’impiego;
☐ Servizio posticipato, consente di ottenere anche l’indagine sullo stato dei diplomati dell’anno scolastico in
questione, intervistati ad un anno dal diploma (es.: la quota associativa corrisposta nell’anno 2022 – a. s.
2021/2022 - copre l’indagine a distanza sui diplomati 2022 che verrà svolta nel 2023 con consegna del
report entro lo stesso anno).
☐ Servizio di supporto a distanza delle attività, consente alla scuola di ottenere il supporto di un esperto dello
Staff AlmaDiploma che, da remoto, guidi gli alunni allo svolgimento del percorso di orientamento “La
Mia Scelta & AlmaOrièntati”, del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae.
La scelta dei servizi e la successiva sottoscrizione non è da intendersi come un vincolo pluriennale. È possibile
modificare tali scelte con apposita comunicazione ad inizio di ogni anno scolastico. La revoca dell’impegno
può avvenire in modo esplicito con comunicazione da inviare prima del caricamento dei dati amministrativi
degli studenti.

____________________________________________________________________________________________________________

Associazione AlmaDiploma - CF e P. IVA 05077920485
Viale Masini, 36 – 40126 Bologna - tel. 051/6088990 – fax 051/6088988 - www.almadiploma.it
PEC amministrazione@pec.almadiploma.it - e-mail amministrazione@almadiploma.it

IL SOTTOSCRITTO
è consapevole che l’istituto associato dovrà:
 Rispettare le scadenze e gli impegni previsti dalla procedura del Progetto come da documento “Cosa fare”
presente nell’area riservata del sito;
 Corrispondere annualmente la quota associativa per come determinata dalla tabella di seguito riportata e
disponibile nell’area riservata del sito ove verranno riportate tutte le successive delibere di conferma o
variazione.
Tabella quote per l'anno 2022 – a.s. 2021/2022
La quota associativa relativa all’anno scolastico 2021/2022 è da corrispondere entro la fine dell’a.s. stesso e
consente le relative attività degli studenti delle classi IV, quelle delle V e la successiva indagine da svolgersi
nel 2023 sui diplomati del 2022;
La quota è dovuta dall’Istituto Scolastico è commisurata al numero degli studenti iscritti alla classe di inizio
percorso (IV o V) e non sul numero totale di studenti che hanno usufruito del servizio.
Nel caso in cui l'Istituto svolga il percorso con due ordini di classe si computeranno solo gli studenti della
classe inferiore (se il progetto coinvolge sia le quarte che le quinte si terrà conto solo del numero di studenti
iscritti alle classi quarte).
Descrizione

Periodicità
pagamento

Importo
unitario

Note

La quota, a richiesta dell’Istituto Scolastico può essere frazionata in due rate per come esposto:
Servizio concomitante

annua

Servizio posticipato

annua

Servizio di supporto a
distanza delle attività

annua

4,00 €
per studente
4,00 €
per studente

L’istituto usufruisce di tutti i servizi escluse le
indagini aggiuntive.
Riguarda l’indagine su “Le Scelte dei Diplomati” ad
un anno dal titolo di studio.
In mancanza del previsto pagamento anticipato il
servizio non potrà essere erogato

Consente ad un esperto dello Staff AlmaDiploma di
14 € + IVA per
supportare, da remoto, gli alunni nello svolgimento
ora di supporto
delle attività

Non è dovuto il pagamento della quota associativa se per l’anno scolastico non si è dato avvio alla procedura
con il caricamento dei dati amministrativi degli studenti.
La presente tabella non comprende gli importi riconosciuti sulla base di specifiche convenzioni per progetti
finanziati in tutto o in parte da soggetti diversi dagli Istituti Scolastici.
Il Dirigente Scolastico

____________________, li_______________

__________________________________
(firma)
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