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CIRCOLARE N. 209 

 
Ramacca, li 12/04/2021 

 

Alle alunne e agli Alunni delle classi quinte 
Ai candidati esterni agli esami di stato 

Ai Genitori 
Alle Docenti e ai Docenti 

Al Personale ATA  
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
 
OGGETTO: curriculum dello Studente – Classi quinte. 
 

La normativa in vigore  ha previsto che, a partire dall’A.S. 2020/21, al diploma d’istruzione di secondo 

grado sia allegato il curriculum dello studente, redatto in parte dall’Istituzione Scolastica ed in parte 

dallo studente , secondo le indicazioni contenute nell’Allegato B DM n.88/2020.  

Il documento si compone di tre parti:  

 Parte I: Istruzione e formazione, a cura della scuola; 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. Essa sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle 

informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero.  

 Parte II: Certificazioni riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra 

tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero. La compilazione 

sarà a cura dello studente.  

 Parte III “Attività extrascolastiche” a cura esclusiva dello studente, contiene 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 pratiche musicali, 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/ 
 
dove sono presenti tutte le guide rapide utili all’accesso ed alla compilazione; ulteriore 
documentazione è allegata alla presente.  

Si può accedere utilizzando le credenziali Spid se già in possesso dello Studente, oppure 

effettuando una la registrazione mediante l’inserimento del codice fiscale, dei dati anagrafici e di un 

valido indirizzo e-mail. A riguardo gli studenti sono invitati a non utilizzare, in fase di registrazione, 
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l’account istituzionale dell’Istituto in modo da poter utilizzare anche negli anni futuri la funzionalità di 

recupero password. 

Lo studente riceverà quindi una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che avrà indicato, in modo da 

completare la registrazione; infine procederà alla modifica della password temporanea. Solo dopo 

la registrazione lo studente potrà essere abilitato dalla scuola per l’accesso vero a proprio al  

curriculum. Si invitano quindi gli studenti a procedere alla registrazione entro venerdì 16 aprile in 

maniera da poter procedere all’abilitazione massiva.   

La compilazione da parte degli studenti dovrà avvenire entro la fine delle attività didattiche (9 

giugno). La compilazione da parte dei candidati esterni dovrà avvenire entro l’avvio degli esami 

preliminari del quinto anno. 

Nella compilazione gli saranno destinatari di specifiche attività di accompagnamento da parte dei 

coordinatori di classe, che sono già stati breve abilitati ad operare sulla piattaforma. I Docenti 

coordinatori, inoltre sono invitati a verificare la presenza nella parte I di tutte le attività PCTO svolte 

dagli studenti secondo le modalità che verranno date al più presto con una successiva 

comunicazione. Tutti gli interessati sono invitati a visionare i video del Ministero dell’Istruzione 

collegati ai link sottostanti.  

 Presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE; 

 Video-guida studenti – Come registrarsi ed accedere alla piattaforma Curriculum dello 

studente https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0; 

 Video-guida studenti – Consulta e compila il tuo 

Curriculum https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 


