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CIRCOLARE N.187 

 

Agli studenti delle quinte e ai loro genitori 

Ai docenti 

dell’IIS “A.SEGNI” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Curriculum dello studente. Apertura area dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione – 
indicazioni. 

 

Si comunica che a partire dal 6 aprile u.s. è attiva l’applicazione del Ministero dell’Istruzione che consente 
di compilare le aree del Curriculum dello Studente, documento essenziale ad accompagnare gli allievi che 
devono sostenere l’Esame di Stato e che racchiuderà tutte le informazioni necessarie alle commissioni 
d’esame a formalizzare sia le tematiche dell’elaborato da assegnare ai candidati che per la corretta 
conduzione del colloquio.  

Sono stati abilitati dalla segreteria gli studenti e i docenti interessati delle classi quinte del Liceo.  

Il Curriculum dello studente è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso 
personalizzato in ambito scolastico degli studenti iscritti alle classi quinte (e anche candidati esterni), le 
certificazioni conseguite e le attività e le esperienze extrascolastiche svolte nel corso degli anni.  

Consiste di tre parti. Una prima parte è a carico della scuola che avrà cura di verificare ed eventualmente 
integrare le informazioni precaricate presenti nel sistema informativo del Ministero (SIDI); una seconda 
parte, il cui completamento spetta sia alla scuola che allo studente, nella quale vengono inserite ulteriori 
certificazioni (certificazioni linguistiche, informatiche ed altre attestazioni) già acquisite dalla segreteria alla 
scuola, oppure in possesso dello stesso studente, ma non ancora rese disponibili alla scuola. 

Infine, la terza parte deve essere compilata a cura dello studente e consiste nell’inserimento di ulteriori 
esperienze formative (esperienze di scambi culturali, esperienze lavorative, altre competenze acquisite), 
anche provenienti da competenze informali o non formali e che lo studente ritiene utili alla corretta 
definizione del proprio profilo culturale.  

E’ possibile inoltre la consultazione del curriculum da parte dei docenti interessati previa abilitazione da 
parte della segreteria. L’applicazione è disponibile al seguente link: https://curriculumstudente.istruzione.it   
e contiene numerose informazioni riferite all’utilizzo della piattaforma e la sua utilità, anche nell’imminenza 
degli adempimenti in previsione del prossimo Esame di Stato.  

Cordiali saluti 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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