
 

 

 

 

Circolare n. 62 

                                                                                                                                            

Ai Docenti coordinatori delle classi V 

Agli studenti delle classi V 

E p.c. al DSGA 

Agli AA area alunni 

Al sito Web d’Istituto 

 

Oggetto: abilitazione funzioni Curriculum dello studente_Esami di Stato a.s. 2020_21   

                                                       . 
Vista       la nota n. 7116 del MI (che si allega alla presente) pubblicata in data 2 aprile 2021, avente ad 
oggetto  Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - indicazioni operative per il 
rilascio del Curriculum dello studente, in cui si dice testualmente alle lettere a) e b):  
 
a) Abilitazione docenti/studenti  
Una volta abilitati, dal sito curriculumstudente.istruzione.it i docenti possono accedere, con le proprie 
credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e 
visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi. Viene demandata alle singole istituzioni 
scolastiche la scelta dei docenti da abilitare; ad ogni modo, tenendo presenti le indicazioni dell’O.M. 
53/2021, si ritiene opportuno che l’abilitazione sia estesa ai commissari d’esame, in particolare ai docenti 
di riferimento appositamente indicati per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato. 
 
b) Consolidamento pre-esame  
Il consolidamento pre-esame ha la funzione di mettere a disposizione delle Commissioni d’esame il 
Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. È 
possibile effettuare un consolidamento massivo delle informazioni precompilate presenti nelle prime due 
parti del Curriculum (“Istruzione e formazione” e “Certificazioni”) degli studenti di ogni classe. Ad ogni 
modo, si suggerisce di effettuare previamente una verifica della completezza dei dati precaricati, per 
procedere eventualmente all’integrazione dei dati mancanti o incompleti intervenendo direttamente nei 
sistemi informativi che alimentano il Curriculum.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Fornisce le seguenti indicazioni operative: 
 

1. Per i DOCENTI: dal sito curriculumstudente.istruzione.it soltanto i docenti COORDINATORI 
possono  accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente”, servendosi delle proprie 
credenziali nell’area riservata del Ministero,  in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle 
parti che compongono il Curriculum. Compito dei docenti risulta quello di controllare che tutte le 
informazioni del Curriculum siano corrette e complete.  
 

2. Per gli STUDENTI: dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti personalmente 
accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad 
ognuna delle parti che compongono il Curriculum. È di loro competenza in particolare la 
compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative 
compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere 
valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si raccomanda pertanto di seguire tali indicazioni, per poter operare in maniera celere e corretta, in 
vista della preparazione della documentazione utile alle Commissioni d’Esame. 
Seguirà circolare integrativa, riguardante un incontro con i coordinatori delle classi V, per monitorare 
le operazioni di competenza.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa omessa 

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

 

 

 
Via Torre Lunga – Tel. 0983.81110 – Fax 0983.891900 – 

Via Vittorio Emanuele  Tel. 0983 - 83864 Sito web: www.liceicorigliano.edu.it 

e-mail: csis001006@istruzione.it – pec: csis001006@pec.istruzione.it 

 

 

  

 

                                                                                         

http://www.liceicorigliano.edu.it/
mailto:csis001006@istruzione.it
mailto:csis001006@pec.istruzione.it

