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Prot. 0002038 del 12104;2021 Agli studenti delle classi V e alle loro famiglie.
C-1(Usoìtai

Ai Docenti.

Al DSGA e Ufficio anagrafe

Oggetto:Curriculum deile studente — Esami di StatoA.S. 20201 2021

Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2020/21 viene adottato il curriculum deiio— studente da

presentare alla Commissionedeli'esame di Stato (DM 88/2020).

La compila-zionedel curriculum avverrà su piattaforma online, appositamente predispostad'al Ministero, da

parte della scuola ma anche lo studenteavrà ie credenziali per completare la parte di sua competenza.

li documento si compone di tre parti:

« la prima pa rte, "istruzione e formazione”, è a cute della s=cuoia e riporta i dati retativi al profilo scolastico
detto studente e… gli elementi riconducibili alle competenze,conoscenze e abilità acquisite in ambito formale
e relative al percorso di studi seguito-. Essa sarà precompiiata attraverso l'utilizzo delle informazioni

pres-enti nel SiDi o nelle banche dati in utilizzo al Ministero.

- la seconda parte, "Certificazioni",è a cura della scuola e dello studente; riporta le certificazioni
(ii-nguistiche, “informatiche, ecc.} rilasciate olio studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero.

"« la terza parte, ”Attività eixtrascoiastiche",è a cura esclusiva deila studente e contiene ie informazioni
relative allecompetenze conoscenze e abilità acquisite in ambiti'informaii e non formali, con paftîcoiare
riferimento alle attività professionali, culturaiì, artistiche e di pratiche musicali, sportiva e di voiontariato,
svolte in ambito extrascolastico; Sarà cura del Dirigente informare gli studenti dell’apertura della

piattaforma.

Si allega il modello di curriculumdello studente

il DirigenteScolastico

Dott.ssa Rosselia Tenore
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