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Circolare n. 59

Adrano, 06.05.2021
Agli alunni della classe V sez. A
Ai Docenti
D
classe V sez. A
Al personale ATA
– Sede –

OGGETTO: Circolare operativa Curriculum dello Studente Esami di Stato 2020-2021.
2020
Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 88 del 6 Agosto 2020, ha
adottato il “Curriculum dello studente” un documento
documento rappresentativo del’intero profilo dello
dell
studente
udente che, a partire dall’A.S. 2020/2021, dovrà essere allegato al diploma
iploma unitamente al
supplemento Europass.
Segreteria scolastica, gli Studenti e il Consiglio della Classe V dovranno compilare la parte di
propria competenza.
Il curriculum è cosi articolato:
- Le informazioni relative
lative al percorso scolastico (di
(di competenza della segreteria);
segreteria)
- Le certificazioni (linguistiche,
uistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo
studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR (di competenze degli studenti e dei
docenti);
- Le attività extrascolastiche svolte nel corso dell’ anno ovvero attività professionali,
profession
culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.
(di competenza degli alunni)
alunni ;
La segreteria scolastica ha già
ià provveduto all’abilitazione di tutti gli alunni e docenti,
docenti pertanto, gli
studenti potranno procedere autonomamente alla compilazione.
Le

indicazioni

per

come

operare

si

trovano

https://curriculumstudente.istruzione.it/come
https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html
.
Per poter accedere l’alunno e il docente dovrà:
•

aprire la pagina https://curriculumstudente.istruzione.it

al

seguente

link:

•
•
•

Cliccare su “Accedi”
Cliccare su “Studente”
Inserire le credenziali dell’area riservata del Ministero.

N.B.: Per accedere al portale si potrà usare anche lo SPID, se già in possesso.
Una volta effettuato l’accesso potranno:
•

visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima;
•
visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella parte
seconda;
•
descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive,
di cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito extrascolastico.
È inoltre richiesto ai futuri commissari d’esami, in quanto Docenti abilitati in piattaforma, di
supervisionare tutti i dati inseriti dagli alunni della propria classe, anche in relazione ai PCTO ed
alle competenze trasversali di Educazione Civica, per la compilazione della cui parte saranno
coadiuvati dai Docenti tutor dei PCTO e coordinatori per l’Educazione Civica.

Gli studenti 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
Cordiali saluti.

Il Coord. Delle attività didattiche
(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

