
 
Circolare n. 226                                                                                                                                               Colleferro 04/04/2022 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5E  AI DOCENTI DELLE STESSE CLASSI OGGETTO: CURRICULUM DELLO STUDENTE.  

 

 Si comunica che, come previsto da vari provvedimenti normativi, come già lo scorso anno scolastico, al Diploma 

rilasciato al termine dell’Esame di Stato verrà allegato il CURRICULUM DELLO STUDENTE.  

Si tratta di un documento che contiene tutte le informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte 

dallo studente e utili alla Commissione d’Esame in sede di valutazione del Colloquio.  Alcune parti del CURRICULUM 

sono precompilate in automatico dal sistema, altre vengono compilate dalla scuola, altre ancora dallo stesso 

studente.   

Un filmato di presentazione del CURRICULUM DELLO STUDENTE può essere visionato al link 

https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE  

Perché gli studenti delle classi 5e possano riempire le parti di loro competenza è indispensabile che procedano a 

quanto segue: entro e non oltre il 15 aprile 2022 dovranno effettuare la registrazione per accedere alla piattaforma 

del CURRICULUM DELLO STUDENTE (https://curriculum studente.istruzione.it/).  

Le istruzioni per registrarsi sono contenute nel video accessibile dal seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0  

IMPORTANTE. Si raccomanda di non inserire, in fase di registrazione la mail della GSuite di scuola ma altra 
personale dello studente.  

Solo a seguito di tale registrazione la Segreteria della Scuola potrà abilitare gli studenti delle classi 5e  a visionare il 

CURRICULUM DELLO STUDENTE e ad inserirvi informazioni.  

Le istruzioni per l’inserimento delle informazioni da parte dello studente sono contenute in un altro video, 

accessibilre al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ  

[Si ribadisce che tale inserimento potrà avvenire solo dopo che lo studente avrà effettuato la registrazione e, 
conseguentemente, la Scuola lo avrà abilitato].  
Le informazioni che lo studente può inserire autonomamente sono relative a:  

- Eventuali Certificazioni (linguistiche, informatiche o di altro tipo);  

- Eventuali Attività Extrascolastiche (professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza 

attiva e di volontariato).  

 Altre informazioni possono essere inserite solo dalla Scuola.  

A tale scopo, entro e non oltre il 23 aprile 2022, gli studenti delle classi 5e dovranno comunicare alla Scuola (che così 

potrà inserirle nel CURRICULUM DELLO STUDENTE) eventuali esperienze di Mobilità Studentesca Internazionale.  

La comunicazione alla scuola dovrà avvenire esclusivamente tramite l’invio all’indirizzo di posta elettronica 

rmis02400l@istruzione.it di una mail contenente i dettagli dell’attività che si vuol fare inserire nel CURRICULUM 

DELLO STUDENTE e, in allegato, il relativo attestato.  

La mail dovrà avere necessariamente il seguente oggetto:  

 

CURRICULUM DELLO STUDENTE - Nome e Cognome dello studente – Classe 5^ ….  

 Si precisa che le attività inseribili nel CURRICULUM DELLO STUDENTE (sia dalla scuola che dallo studente) possono 

essere relative  a tutti gli anni di corso, tranne le Attività Extrascolastiche che, invece, devono essere state svolte nel 

triennio.  

    Il Dirigente Scolastico  

   (prof. Antonio Sapone)  

          
 (Firma autografa sostituita  a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)  
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