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Prot. n.6358/C35       Genova, 14 novembre 2012 

 

 

Ai Dirigenti i Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche Autonome di II grado della Liguria 

 

 

OGGETTO: Progetto AlmaDiploma – AlmaOrièntati a.s. 2012/2013 - Attività 

formativa 

 

A seguito del seminario residenziale  “AlmaDiploma – AlmaOrièntati”, tenutosi nei 
giorni 23 e 24 ottobre u.s. a Nervi (GE), si rende ora necessario conoscere il numero 

delle Istituzioni scolastiche interessate a partecipare al progetto, i cui obiettivi, 

finalità ed opportunità offerti sono stati ampiamente illustrati in occasione del 

Seminario stesso. 

 

Ad ogni buon conto, accedendo al sito www.almadiploma.it, è possibile 

approfondirne ogni aspetto. 

 

Le Istituzioni Scolastiche interessate ad aderire al progetto: 

 

1. utilizzeranno, entro martedì 27 novembre p.v., il modulo web di 

accreditamento 

http://www.almadiploma.it/scuole/Accreditation/DatiScuola.aspx.; 

 

2. invieranno contestualmente, entro la stessa data, una mail di conferma 

dell’adesione al dirigente scolastico Giovanni Gimelli, tel. 010/8331237, 

giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it oppure giovanni.gimelli@istruzione.it  

 

3. indicheranno nella stessa mail un docente referente dell’Istituto, il quale 

sarà invitato ad un percorso formativo organizzato da ALMADIPLOMA. 
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Per ulteriori informazioni le SS. LL. potranno prendere contatti con: 

 

- dirigente scolastico Giovanni Gimelli, tel. 010 8331 237, 

giovanni.gimelli@istruzioneliguria.it 

 

- dirigente scolastico Aureliano Deraggi, tel. 0108331246 

aureliano.deraggi@istruzione.it  

 

Si coglie l’occasione per comunicare che i materiali utilizzati durante l’ultimo 

Seminario residenziale di Nervi sono reperibili sul sito dell’USR Liguria (Formazione 

dirigenti scolastici). 

 

Con viva cordialità 

 

 

 F.to Il Direttore Generale 

  Giuliana Pupazzoni 
 
 
 


