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CIRCOLARE N. 406 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle 5^ Classi a.s. 2021-22 

Oggetto: Curriculum dello Studente 

Si comunica che dall’a.s. 2021-2022 viene introdotto nel Secondo Ciclo di Istruzione “Il Curriculum dello 

Studente”. 

Gli alunni delle quinte classi, potranno accedere dal sito: curriculumstudente.istruzione.it  alla piattaforma 

“curriculum dello studente” in cui troveranno tre sezioni relative ad ognuna delle parti che compongono il 

Curriculum. E’ di pertinenza dello studente la compilazione della parte terza. 

Per poter essere abilitati dalle Segreterie occorre che gli studenti si registrino, entro e non oltre il giorno 

lunedì 30 Maggio c.a., sul sito del Ministero dell’Istruzione inserendo il proprio codice fiscale ed una mail 

personale che non deve essere quella “@ipiasolivieri.edu.it” in quanto quest’ultima verrà disabilitata con la 

fine dell’anno scolastico in corso. La scuola curerà l’abilitazione dopo la ricezione di una e-mail da parte 

della piattaforma a completamento della registrazione.  

Si auspica che il Curriculum sia completo in tutte le sue parti per il giorno 06 Giugno, in modo da 

garantire alla Segreteria di predisporre il tutto per la consultazione dello stesso da parte delle Commissioni 

costituitesi per gli Esami di Stato. 

Gli studenti tutti sono invitati a prendere visione del video opportunamente predisposto dal Ministero 

dell’Istruzione, di cui si indica il link: https://youtu.be/CK__grPwiM0, dal quale desumere le più corrette 

informazioni afferenti al Curriculum dello Studente ed alle procedure relative all’iscrizione. E’ stata 

predisposta, allo stesso fine, una presentazione Power Point, pubblicata nell’Area riservata agli alunni del 

sito della Scuola, che la Classe intera può consultare anche in presenza del Coordinatore, di supporto nel 

fornire chiarimenti o nella raccolta e nella relativa presentazione alla Segreteria Didattica di  eventuali 

problemi riscontrati nelle operazioni di registrazioni e di avvio della compilazione. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia studentesse e studenti per la collaborazione e l’attenzione riservata dagli 

stessi nella compilazione del documento. 

TIVOLI, 26/05/2022 

                                                                                                                       

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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