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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

 
Prot. n.        Venosa,  07/04/2022 

 
Circolare n. 171 

• Ai Docenti Coordinatori delle classi quinte 

• Ai Genitori/Studenti delle classi quinte 

• All’Ufficio alunni  

• Alla DSGA  

• All’Albo on line 

• Al portele Argo ScuolaNext 

 

 

OGGETTO: Curriculum dello studente – D.M. n. 88 del 6 agosto 2020. 

 
Facendo seguito alla circolare n. 170 del 06/04/2022 prot. n. 3142, si trasmette in allegato alla presente la 
nota prot. 8415 del 31/03/2022 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 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 quinte, entro e non oltre 

il 30/04/2022, del prospetto già allegato alla summenzionata circolare n. 170. 
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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.  

 

N. B.: sia i docenti che gli studenti devono aver effettuato un primo accesso all’area riservata del Ministero 

dell’Istruzione affinché la segreteria possa abilitarli. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO  

  
 

 

 

 

All.to: Nota M.I. prot. n. 8415  del 31/03/2022 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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