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Palermo, 8 gennaio 2014

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche Secondarie

di secondo grado della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: Almaorièntati e AlmuDiplomaz percorsi di orientamento ed auto-orientamento -

Seminario di formazione - venerdì 24 gennaio 2014, ore 10.30-13.00 -Aula magna Liceo

Scientifico G Galilei di Catania.

Questa Direzione Generale, con f intento di affiancare le Istituzioni scolastiche nel processo

di progressiva qualific azione delle offerte rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte della

scuola secondaria di secondo grado, sottopone all'attenzione dei Dirigenti Scolastici il progetto di

cui all'oggetto, teso a favorire un sempre più stretto legame di cooperazione tra Istituzioni

scolastiche, Università e mondo produttivo anche attraverso strumenti on-line pensati e strutturati

appositamente per porre lo studente al centro delle proprie scelte.

Il progetto promuove attività di orientamento alla scelta universitaria attraverso un percorso

ad hoc che costituisce un'impoftante occasione per permettere agli studenti di valutare il proprio

percorso personale di formazione, ma anche di verificare tutte le opportunità indispensabili per

riconoscersi attitudini e competenze dautilizzarc nel prosieguo degli studi e nel mondo del lavoro.

In particolare: gli Istituti superiori ricevono ogni anno il profilo dei propri diplomati, che e

loro utile per la messa a punto del Piano dell'Offerta Formativa e per migliorare le performance

organizzative e di servizio all'utenza le Istituzioni e il mondo produttivo ottengono le informaziont



in merito alle caratteristiche dell'attività formativa sul proprio territorio; gli studenti esprimono un

giudizio che sarà preso in considerazione per migliorare la scuola e, se lo vogliono, possono

pubblicare il proprio curriculum nella banca dati AlmaDiploma;

Lo scorso anno scolastico 201212013 hanno aderito n. 24 Istituti di Scuola secondaria di

secondo grado della Sicilia e sono stati pubblicati3.704 curricula di studenti diplomati.

Per quanto sopra, è intenzione di questa Direzione Regionale continuare a coinvolgere nel

progetto medesimo il maggior numero di Istituzioni scolastiche della Sicilia, interessate a misurare

l'efficacia delle scelte di politica scolastica effettuate e a collaborare per la costruzione di un

sistema di sinergie.

Per riflettere e approfondire tali tematiche si invitano le SS.LL a partecipare al seminario

indirizzato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori della Sicilia e ai docenti referenti per

l'orientamento.

Il seminario, che si terrà venerdì 24 gennaio 2014 (dalle ore 10,30 alle ore 13,00)

nell'Aula magna del Liceo Scientifico G Gulilei di Catania - via Vescovo Maurizio 73175 e sarà

condotto dallo staff di AlmaDiploma (ing. Elio Pasca, D.S. Benedetto Di Rienzo, dott. Davide

Cristofori e dott. Angelo Guerriero), offrirà agli intervenuti l'opportunità di uno scambio in merito

alle finalità e alla fruibilità dei servizi offerti dal progetto stesso e tratterà le seguenti tematiche:

- restituzione del Profilo dei Diplomati siciliani del2013;

- novità del Progetto AlmaDiploma - AlmaOrièntati 201312014;

- modalità di adesione, attivazione e gestione del Progetto da parte delle scuole.

La scheda di partecipazione, in allegato, dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 18

gennaio 2014 al D.S del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Catania, referente regionale per

Almadiploma, e-mail ctps040009@,istruzione.it, pec ctps040009@pèc.istruzione.it ,

tel. 095-497 105/ 095-492929 fax 095-7 124362.

Si conf,rda nella partecipazione da parte delle SS.LL e si coglie l'occasione per inviare i più

cordiali saluti.

IL DIRETTORE, GENERALE

Maria Luisa nte


