
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"ISA CONTI ELLER VAINICHER" 

Via Tommaso Carnevale n. 1 – 98055 Lipari (ME) 
tel. 090-9811120 fax 090-9814866 

e-mail: MEIS00800V@istruzione.it 
C.F. 81001050830 

 

 

Circ. n. 112 

Lipari, 27.04.2021 

Ai docenti delle classi V 

Agli studenti delle classi V 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Curriculum dello studente 

 

Si comunica che da questo anno scolastico entra in vigore il curriculum dello studente, un 

documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 

studente. 

La compilazione del curriculum avviene su piattaforma informatica e si compone di tre parti 

(Nota Ministeriale 02 settembre 2020):  

La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati 

relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, 

conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa 

sarà precompilata.  

La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, 

informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore 

riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già 

presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni.  

La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e 

contiene,  le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti 

informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, 

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico. 

 

La Nota MIUR 7116 del 02/04/2021 contiene le indicazioni operative per il rilascio del 

Curriculum dello studente. 

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella 

definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato:  

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

 



I docenti abilitati  potranno accedere con le proprie credenziali ministeriali. E’ possibile 

accedere anche mediante Speed.  

Gli alunni potranno visionare e completare il proprio curriculum collegandosi al sito, 

utilizzando le credenziali che dovrebbero essere già in loro possesso (create al momento 

della formazione sulla sicurezza).  E’ possibile accedere anche mediante Speed.  

 
 
Si invitano gli studenti a prestare particolare attenzione nella compilazione, anche con 

l’eventuale guida degli insegnanti, affinché possa essere uno strumento di orientamento per 

la commissione. 

 

 

I  dati potranno esser inseriti entro il 05 giugno 2021 per permettere alla Segreteria la 

validazione dei curricoli per le Commissioni d’Esame. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Tommasa Basile  
Firma ai sensi dell’art. 3 co.2 d.lvo 39/93 


