Circolare n. 191

Cerignola, 12/04/2021
AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI 5^
AI DOCENTI DELLE CLASSI 5^
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^
AI CANDIDATI ESTERNI ALL’ESAME DI STATO
AL DSGA
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO DELLA SCUOLA

OGGETTO: curriculum dello studente
Si informa che da questo anno scolastico entra in vigore il curriculum dello studente, un
documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello
studente, previsto dal d.lgs 62/17.
Il curriculum si compone di tre parti che vanno compilate su piattaforma informatica.
La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati relativi
al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e
abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. La seconda parte,
denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale
altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la
sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema
informativo) e/o dello studente per eventualiintegrazioni.
La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente
e contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze,
conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle
attività professionali, culturali, artistiche e di pratichemusicali, sportive e di volontariato, svolte
in ambito extra scolastico.
Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella
definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato:
https://curriculumstudente.istruzione.it/
Gli alunni potranno visionare e completare il proprio curriculum collegandosi al sito, cliccando
in alto a destra Accedi, selezionando Studente ed utilizzando le credenziali che dovrebbero
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essere già in loro possesso (create al momento della formazione sulla sicurezza). Nel caso di
credenziali mancanti o dimenticate, si allega manuale esplicativodi tutti i passaggi necessari per
creare/recuperare la propria utenza. E’ possibile accedere anche mediante Speed. E’
necessario che l’eventuale registrazione avvenga entro sabato 17 aprile e che la
compilazione del curriculum sia completata entro il 24 aprile.
In caso di nuova registrazione è necessario attendere l’abilitazione della segreteria
per procedere con la compilazione del curriculum.
I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame
preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione
all’esame.
I docenti facenti parte le commissioni d’esame, i tutor PCTO e i coordinatori di classe sono già
abilitati dalla segreteria e potranno accedere al curriculum utilizzando le proprie credenziali di
Istanze online o Speed.

Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3,comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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