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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

 Ai Docenti Coordinatori delle classi quinte 
 Al prof. Carlucci Francesco 
 Al prof. Di Stasi Pasquale 
 Ai Genitori/Studenti delle classi quinte 
 All’Ufficio alunni  
 Alla DSGA  
 Al Sito Web 
 Al portele Argo ScuolaNext 

 
 
OGGETTO: Curriculum dello studente – D.M. n. 88 del 6 agosto 2020. 
 
Facendo seguito alla circolare n. 142 del 19/03/2021 prot. n. 1810, si trasmette in allegato 

alla presente la nota 7116 del 02/04/2021 relativa alle indicazioni operative per il rilascio del 

Curriculum dello Studente. 

Si precisano le azioni da intraprendere a cura dell’Ufficio Alunni: 

 
1. l’UFFICIO ALUNNI: 

 apporterà eventuali integrazioni e provvederà al consolidamento del Curriculum; 

 abiliterà i docenti coordinatori per le classi 5AC - 5BC, 5A IPSIA, 5BS, invece per la 

classe 5AS il prof. Di Stasi Pasquale e per la classe 5AM il prof. Carlucci Francesco e gli 

studenti delle classi quinte all’accesso alle funzioni loro dedicate (“Curriculum dello 

studente” all’interno dell’area SIDI “Alunni-Gestione Alunni” - “Abilitazione”); 

 successivamente verificherà la completezza dei dati precaricati, per procedere 

eventualmente all’integrazione dei dati mancanti o incompleti intervenendo 

direttamente nei sistemi informativi che alimentano il Curriculum; 

 procederà al consolidamento pre-esame, subito dopo lo svolgimento delle operazioni 

propedeutiche all’Esame di Stato riguardanti la presentazione dei candidati. In ogni 

caso, prima dell’insediamento delle Commissioni d’esame (in tal modo, vengono 

inserite nel Curriculum le informazioni relative al credito scolastico); 

 una volta reso disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, consoliderà 

definitivamente il Curriculum dello studente, arricchendolo anche con le informazioni 

inerenti all’esito conseguito; 

 si accerterà che i candidati esterni procedano con la compilazione del Curriculum 

prima di sostenere l’esame preliminare. 

 
Si precisa che dette operazioni potranno essere eseguite dall’Ufficio solamente 

previa compilazione dettagliata da parte dei docenti coordinatori delle classi 
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quinte, entro e non oltre il 30/04/2021, del prospetto già allegato alla 

summenzionata circolare n. 142. 

 

2. gli STUDENTI: 

 dovranno arricchire il documento con informazioni sulle attività svolte in ambito 

extrascolastico e sulle certificazioni, accedendo, dal sito 

curriculumstudente.istruzione.it, alla piattaforma “Curriculum dello studente”. Qui 

troveranno tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum, 

in particolare la parte terza, dove dovranno inserire le esperienze più significative 

compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono 

essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio; 

 prenderanno visione sia del Curriculum sia del Supplemento Europass al certificato 

resi direttamente accessibili agli studenti, messi a loro disposizione nella versione 

definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, al termine degli 

Esami di Stato. 

 

3. i COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE: 

 leggeranno alla classe la Nota Ministeriale che si allega; 

 monitoreranno la compilazione della piattaforma, da parte degli studenti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mimma Carlomagno  

 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa  
 del nominativo del soggetto responsabile ai sensi  
 del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 
 
 
 
 

All.to: Nota M.I. prot. n. 7116 del 02/04/2021 
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