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Agli alunni 
Ai genitori
Ai docenti

Oggetto: Compilazione del Curriculum dello studente

Facendo  seguito  alla  circolare  prot.  2685  del  15/04/2021  si  forniscono  le  indicazioni  operative  sul

Curriculum dello studente.

La compilazione  del  Curriculum può  essere  fatta  solo  dalla  Segreteria,  per  le  informazioni  sul

percorso  scolastico  e  dallo  studente,  che  deve  inserire  le  certificazioni  conseguite  e  le  attività

extrascolastiche svolte.

I docenti membri di Commissione possono solo visualizzare tutti i curriculum degli studenti accedendo

alla piattaforma dalla pagina https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html con le proprie credenziali

MIUR: tutti i commissari interni sono stati abilitati al servizio e possono già visualizzare i curriculum.

Gli  studenti  che  si  sono  registrati  ai  servizi  del  MIUR sono  stati  già  abilitati  dalla  Segreteria  alla

compilazione del Curriculum: si sollecitano gli alunni che non hanno ancora creato l’utenza a provvedere

celermente (si allegano nuovamente le istruzioni).

Dalla  pagina  dedicata  https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html gli  alunni  abilitati  possono

accedere alla piattaforma e:

  Visualizzare i dati relativi al percorso scolastico (parte I): eventuali inesattezze devono essere

segnalate via mail alla Segreteria didattica; si sottolinea che le attività di PCTO sono in fase di

inserimento pertanto potrebbero essere ancora incomplete.

  Compilare le parti II e III sulle certificazioni conseguite e sulle attività extrascolastiche svolte:

attraverso il Curriculum ogni studente può descrivere le esperienze più significative del proprio

percorso  formativo,  con  particolare  attenzione  a  quelle  che  possono  essere  valorizzate  nello

svolgimento del colloquio d’esame.

Tutte le informazioni necessarie e tutorial sono disponibili alla pagina:

https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html

In particolare si segnala il video tutorial sulla consultazione e compilazione del curriculum:

https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ
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