Imperia, 24 maggio 2022
Agli i studenti delle classi quinte

Oggetto: curriculum dello studente - indicazioni per gli studenti
Nella documentazione che accompagna gli studenti delle classi quinte all’Esame di Stato, il
Curriculum dello studente, un documento digitale che sintetizza la carriera scolastica dello
studente, raccoglie le certificazioni conseguite e le informazioni sulle altre esperienze formative
compiute dallo stesso durante il suo percorso scolastico e extrascolastico.
Alla compilazione del curriculum concorrono, secondo le rispettive competenze, sia la segreteria
della scuola che lo studente stesso, secondo le modalità operative indicate di seguito.
Come operazione preliminare, tutti gli studenti delle classi quinte devono accedere al sito ufficiale
del Curriculum dello studente autenticandosi (tramite il pulsante in alto a destra) con il proprio
account SPID (se ne sono già in possesso) oppure registrando un nuovo account sulla piattaforma
del Ministero dell’Istruzione (pulsante “Sei un nuovo utente? Registrati” in basso a destra nella
pagina di accesso). Per la registrazione è consigliato usare il proprio account di posta personale (e
non quello istituzionale @liceoamorettieartistico.edu.it) perché quest’ultimo verrà disattivato dopo
l’Esame di stato.
Dopo aver effettuato la registrazione la segreteria abiliterà il profilo creato a operare sul
curriculum, che è formato da tre sezioni principali:
1) Istruzione e formazione, di esclusiva competenza della segreteria della scuola;
2) Certificazioni, che viene compilato dalla segreteria ma può essere integrato dallo
studente con altre certificazioni conseguite;
3) Attività extrascolastiche, compilata dallo studente che inserisce in questo spazio
eventuali attività svolte in ambito extrascolastico che non producono alcuna certificazione
(ad esempio attività sportive, volontariato, etc).
Lo studente, quindi, è tenuto a:
-

verificare l’esattezza dei dati inseriti dalla segreteria nelle sezioni 1 e 2;
integrare la sezione 2 inserendo eventuali altre certificazioni in suo possesso di cui la scuola
non è a conoscenza;
compilare la sezione 3 con la descrizione delle eventuali attività extrascolastiche svolte.

Si ricorda che, come indicato nel sito, lo studente dichiara di compilare le sezioni di sua
competenza consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. del 28-12-200 n.
445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci.
Occorre prestare la massima attenzione al rispetto delle tempistiche sotto indicate:
Termine ultimo per la registrazione al sito: domenica 29 maggio 2022.
Termine ultimo per la verifica dei dati inseriti dalla segreteria e delle integrazioni: 5 giugno 2022.
Attenzione: L’attività di inserimento delle certificazioni da parte della segreteria è
tuttora in corso, quindi le sezioni 1 e 2 potrebbero risultare temporaneamente
incomplete.
Dopo lo svolgimento dell’Esame di stato il Curriculum dello studente verrà aggiornato con gli esiti
conclusivi e, sulla piattaforma, resterà a disposizione dello studente stesso come sintesi del
percorso formativo svolto.
Sul sito ufficiale sono disponibili utili e completi materiali informativi e video tutorial, che gli
studenti sono invitati a consultare a questo link.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore
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