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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 191 

Al personale Docente 
delle classi quinte corsi diurni e serali 
p.c. al personale ATA 

 
Oggetto: percorso di accompagnamento Curriculum dello Studente 

   
Il Curriculum dello Studente, un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, 
Certificazioni, Attività Extrascolastiche), entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 

2020/2021 del secondo ciclo. Il Curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze 
svolte nel percorso formativo da ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere 

valorizzate all’interno dello stesso Esame, già nella stesura  dell’elaborato, con cui si apre la 
prova, e nel corso del colloquio.  Il portale dedicato al Curriculum dello Studente, cui avranno 
accesso oltre alla segreteria e al dirigente, docenti della commissione, studentesse e studenti, 

è il seguente: https://curriculumstudente.istruzione.it/ .  
Saranno a breve abilitati tutti le/i docenti in commissione d’Esame. 

Nella convinzione che sia importante condividere le modalità di approccio a questa importante 
novità, e al fine di valorizzare il lavoro di accompagnamento alla compilazione del 

Curriculum, componente fondamentale dell’articolazione del colloquio d’esame, è stato 
organizzato un percorso di formazione, cui parteciperà Damiano Previtali, Dirigente della 
Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione. 

Il percorso, organizzato a distanza, è rivolto a tutte/i le/i docenti che saranno in commissione 
d’esame e che svolgeranno il ruolo di referente dell’elaborato per un gruppo di studenti/esse 

delle loro classi ed è così strutturato: 
-  incontro sincrono iniziale (2h): presentazione del Curriculum dello Studente e della piattaforma; 

-  approfondimento individuale dei materiali disponibili in piattaforma sull’utilizzo della stessa (4h); 

-  supervisione individuale da parte di ciascun docente referente delle diverse sezioni del Curriculum 

degli studenti e delle studentesse abbinati/e (2h per studente/ssa) con segnalazione di eventuali 

criticità dei dati presenti nel Curriculum alla segreteria/dirigenza e collaborazione alla risoluzione 

delle criticità; 

-  incontro sincrono intermedio eventuale (2h): monitoraggio sulla compilazione del Curriculum dello 

Studente; 

-  incontro sincrono finale (2h): riflessioni e spunti di miglioramento sul Curriculum dello Studente. 

 

Il percorso formativo sarà comunque certificato per un totale di ore che dipenderà dal numero 
degli/lle studenti/esse abbinate/i. 
 

Il primo incontro si terrà a distanza  

giovedì 15 aprile ’21 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Il link di accesso sarà inviato ai destinatari che nel frattempo saranno anche abilitati 

all’utilizzo della piattaforma.  
Dopo il 15 aprile la piattaforma sarà aperta anche alle studentesse e agli studenti delle classi 

finali: la dirigente incontrerà preliminarmente a distanza le classi per illustrare le modalità di 
svolgimento dell’Esame di Stato e la composizione del Curriculum. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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