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Circ. n. 135 del 16/04/2021
AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
ALLE LORO FAMIGLIE
I.I.S. “RENATO GUTTUSO” MILAZZO
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA

Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il
rilascio del Curriculum dello studente
Come anticipato nei consigli delle classi quinte e nel collegio dei docenti del 30 marzo, la nota
DGOSV prot. 15598 del 2 settembre 2020, di trasmissione del D.M. 6 agosto ,N.88, introduce il
Curriculum dello studente quale documento di riferimento fondamentale per l'Esame di Stato e per
l'orientamento dello studente, che sarà allegato al diploma.
Nel curriculum della studentessa e dello studente, sono riportate le discipline ricomprese nel piano
degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Sono, altresì,
indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché
le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite anche ai fini
dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
Con la presente circolare si forniscono qui di seguito le indicazioni operative relative alla
predisposizione , alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente:
– i docenti di riferimento indicati dal CdC per accompagnare ciascun candidato nella stesura
dell'elaborato saranno abilitati dall'ufficio della didattica. Una volta abilitati potranno
accedere, dal sito curriculumstudente.istruzione.it , con le proprie credenziali di accesso
all'area riservata del Ministero ( Istanze On Line ), alla piattaforma e visualizzare i curricula
degli studenti.
– il curriculum sarà a disposizione delle commissioni d'esame tramite Commissione web,
dopo le operazioni di consolidamento da parte dell'ufficio della didattica;
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– al termine dell’esame di stato, quando sarà disponibile il numero identificativo del diploma ,
le scuole dovranno consolidare definitivamente il Curriculum dello studente, arricchito
anche con le informazioni inerenti all’esito conseguito. A seguito del consolidamento postesame il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua versione definitiva
all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”;
– gli studenti,abilitati dall'ufficio della didattica, accedono sempre dal sito
curriculumstudente.istruzione.it , alla piattaforma “Curriculum dello studente” e compilano
la parte seconda relativa alle certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo, se non
in possesso della scuola, e la parte terza concernente le attività extrascolastiche”svolte,ad
esempio, in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza
attiva e di volontariato, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate
nell'elaborato e nello svolgimento del colloquio.Si raccomanda la compilazione entro il
22/05.Si suggerisce, ai sigg. docenti, di effettuare una verifica delle informazioni caricate
al sistema dagli studenti.
– Gli studenti potranno accedere alla piattaforma dedicata con le credenziali utilizzate per i
corsi sulla sicurezza ( PCTO). Si forniscono i seguenti indirizzi youtube per procedere alla
corretta compilazione del curriculum.
Presentazione curriculum
https://www.youtube.com/watch?
v=Y91mH4ANJcE
Registrazione alunni: come procedere
https://www.youtube.com/watch?v=CK
grPwiM0
Come compilare il curriculum
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa DELFINA GUIDALDI
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