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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 192 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
delle classi quinte corsi diurni e serali 

 
Oggetto: incontro informativo e avvio piattaforma 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.  
Grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero, le scuole potranno verificare ed 

eventualmente integrare le informazioni relative al percorso di studi, che avranno un ruolo 
attivo nella definizione e nell’arricchimento del documento: studentesse e studenti 
potranno accedere al sito, inserendo informazioni sulle attività svolte in ambito 

extrascolastico e sulle certificazioni che possiedono, con particolare attenzione a quelle che 
possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. Al termine 

dell’Esame, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e 
studenti all’interno della piattaforma. 
Il portale dedicato al Curriculum dello Studente, cui avranno accesso studentesse e studenti, 

è il seguente: https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
 

La dirigente incontrerà a distanza le studentesse e gli studenti delle classi quinte  
venerdì 16 aprile ’21 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

per illustrare le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 2021 e la composizione del 
Curriculum dello Studente. 

Il link (su piattaforma Teams) sarà inviato ai destinatari tramite Google Calendar. È   
necessario loggarsi con account di Microsoft Office 365 fornito dalla scuola (in caso di difficoltà 

scrivere una mail a tecnici@vittorioemanuele.org con qualche giorno di anticipo). Non saranno 
accettati log con account differente da quello di istituto. 
 

Dal 16 aprile la piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/ sarà aperta alle 
studentesse e agli studenti delle classi finali. 

 
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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