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Novara, 25 marzo 2022
CIRC. N. 280

Agli studenti e alle famiglie
Ai coordinatori
Ai docenti
Ai candidati esterni
CLASSI QUINTE e 3^PERIODO SERALE

OGGETTO: curriculum dello studente Esame di Stato 2021-2022
A partire dallo scorso anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 88 del 6 agosto 2020,
ha adottato il “Curriculum dello studente”, un documento allegato al Diploma di riferimento per il
colloquio dell’esame di Stato e per l’orientamento dello studente, così come indicato dall’art. 1,
comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.
La compilazione del Curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e consta di tre parti:
✓ 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. Essa sarà precompilata attraverso
l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero;
✓ 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; la
sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o
dello studente per eventuali integrazioni;
✓ la terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e 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.
Ogni studente, entro il prossimo 8 aprile, dovrà:
-

registrarsi al seguente link: https://curriculumstudente.istruzione.it/, seguendo il percorso:
Accedi;
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-

attendere che la segreteria effettui l’abilitazione al servizio;

-

inserire i dati a propria disposizione nei campi relativi alle voci proposte.

Per la registrazione è richiesto l’inserimento del codice fiscale, dei dati anagrafici e di un valido
indirizzo e-mail personale differente da quello cognome.nome@ipsravizza.it
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.
In alternativa alla registrazione per accedere al portale e compilare il curriculum si potrà utilizzare anche
lo SPID.
A

tal

proposito

si

riporta

il

link

con

le

indicazioni

da

seguire

per

registrarsi:

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
Nei giorni successivi, la segreteria didattica abiliterà l’accesso degli studenti alla piattaforma, così che
potranno accedere alla stessa per compilare la seconda e la terza sezione del curriculum.
Ai Candidati esterni è richiesto di procedere alla registrazione con le stesse modalità e gli stessi tempi
indicati.
Si allega esempio curriculum.

La Dirigente Scolastica
Loreta Guacci

Certificato N°475

