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Circ. 585

Livorno, 7 Aprile 2022
Agli Alunni delle classi V
Ai loro Genitori
Ai Commissari d’Esame
Ai tutor PCTO classi V
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: Curriculum dello Studente per Esami di Stato 2022-Indicazioni operative

Per

gli

studenti

si

comunica

che

è

possibile

accedere

al

sito

curriculumstudente.istruzione.it, dove i candidati all’Esame di Stato potranno
arricchire il curriculum con informazioni relative alle attività svolte in ambito
scolastico (certificazioni linguistiche, informatiche, percorso biomedico ed altro) ed
extra-scolastico. Nel sito sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di
approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza.

I docenti tutor PCTO sono abilitati alla visualizzazione del Curriculum sulla
piattaforma dedicata e avranno cura di verificare la completezza delle
informazioni relative alle attività di PCTO svolte dagli studenti e, eventualmente, di
integrare i dati mancanti e quelli relativi all’anno in corso utilizzando l’apposita
funzione della Piattaforma SIDI (far riferimento al Referente PCTO d’Istituto –
Prof.ssa Colacicco – per eventuali difficoltà)
Attraverso la funzione “consolidamento pre-esame”, una volta effettuato
lo scrutinio di fine anno e determinato il credito scolastico, la segreteria renderà il
Curriculum accessibile alla Commissione d’Esame.
Pertanto le operazioni di inserimento dati da parte degli alunni
dovranno terminare prima dello scrutinio.

Concluso l’Esame, quando sarà disponibile il n° identificativo del diploma
(diversi mesi dopo la conclusione dell’Esame ed a seguito della consegna dei modelli
da parte del Ministero) il Curriculum dello Studente verrà reso definitivo con la
funzione “consolidamento post-esame”.

Ai sensi della normativa U.E., gli studenti diplomati potranno procedere
autonomamente alla stampa del Curriculum dello Studente insieme al
“Supplemento Europass del Certificato”. Entrambi i documenti sono collegati
in maniera univoca, anche in termini di tempo, al diploma, tramite il riferimento di
numero identificativo associato al diploma stesso.

La referente: Prof.ssa Ilaria Colacicco

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Benucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93

