
 
Prot. n. 2077/C2                                                                                  Pozzuoli, 13/04/2021 
 

                                                                                                                                      Agli studenti delle classi quinte                                                                                           

                                                                                                                                      Ai docenti 

                                                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                                                      All’Ufficio didattica 

 
 Oggetto: Compilazione “Curriculum dello Studente” ai fini dell’Esame di Stato A.S. 2020/2021.  

Si comunica agli studenti delle classi quinte che è attiva la funzione per compilare il Curriculum dello 
studente ai fini dell’Esame di Stato. Dal sito https://curriculumstudente.istruzione.it/ sarà possibile 
accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui si trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle 
parti che compongono il Curriculum (v. circolare prot. n. 2038 del  12.04.21). 

 Una volta sul sito, seguendo il percorso “Come crearlo” (in alto a destra) e confermando poi “Sei uno 
studente?”, sarà possibile visualizzare Faq e VideoTutorial per l’accesso.  

 Al primo collegamento sarà necessario registrarsi secondo le modalità indicate nel video tutorial nella 
pagina di apertura: 

 1. Videoguida “Come registrarsi  ed accedere alla piattaforma” 
 2. Login (accedere o registrarsi)  

Gli studenti sono autorizzati a registrarsi velocemente al portale.  

È di competenza dello studente, in particolare, la compilazione della parte terza in cui poter inserire le 
esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico. 

 Allo studente è data la possibilità di visionare tutte le tre sezioni di cui si compone il curriculum. Si invita a 
prendere visione di tutte le parti controllando la corrispondenza e completezza dei contenuti. Qualora si 
rinvenissero dati incompleti o errati (compresi i dati anagrafici della sezione 1) o nel caso in cui risultasse 
impossibile la registrazione o l’accesso alla piattaforma si prega di comunicarlo tempestivamente all’ Ufficio 
Didattica dell’Istituto attraverso la mail nais06200c@istruzione.it. 

Gli studenti saranno supportati dal team digitale, dai coordinatori ed in particolare dai docenti di 
riferimento a cui ciascuno studente sarà assegnato. I consigli di classe comunicheranno ai propri studenti i 
nominativi dei docenti di riferimento. 

Si ricorda che il tempo utile per l’inserimento dei contenuti di competenza degli studenti è fissato al 31 
Maggio 2021. 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Dott.ssa Rossella Tenore 
                                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                                                                                                                     sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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