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Oggetto: Il Cuniculum dello studente

Agli studenti delle quinte classi
Ai genitori
Ai docenti

e, p.c.Al DSGA
sito web

Si informa che con Decreto 6 agosto 2020, n. 88, il Ministero dell'Istruzione ha adottato a partire dall'a.s.

20201202I il "Curriculum dello studente", un documento di rifèrimento fondamentale per I'Esame di Stato

e per 1'orientamento, previsto dal d.lgs 62117.

Il curriculum dello studente si compone di tre parti che vanno compilate su piattaforma informatica:

Parte I: Istruzione e formazione, a cura della scuola; riporla 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 attraverso l'utrhzzo delle informazioni

presenti nel SIDI o nelle banche dati in ulthzzo al Ministero.

Parte II: Certificazioni riporta le certifìcazioni (linguistiche, infbrmatiche o di eventuale altra tipologia)

rilasciate allo studente da un Ente certifìcatore riconosciuto dal Ministero. La compilazione è a cura della

scuola eio dello studente.

'/ Parte III: Attività extrascolastiche a cura esclusiva dello studente, contiene le informazioni relative alle

competenze, conoscenze e ablhtir acquisite in ambiti informali e non formali, con parlicolare riferimento

alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in

ambito extra- scolastico.

Alla gestione del Curriculum è dedicato il sito web https://curriculun,studente.istluzione.it

Gli studenti potranno accedere al curriculum con le credenziali in loro possesso e già utrhzzate per

accedere ai servizi MIUR o tramite SPID.

Coloro che non siano giàregistrati dovranno procedere allaregistrazione entro il 30 aprile p.v., accedendo

alla pagina di login dell'area: https://iam.pubblica.istruzione.itliam-ssumisso/loein e seguire la procedura

indicata nel manuale esplicativo:

https://www.istruzione.itlpolis/IAM Registrazione-Utenza-guidaoperativa utente v001.pdf.

Gli studenti sono invitati a ttllizzare, in fase di registrazione. un account mail personale e non istituzionale

in modo da poter utrlizzare anche negli anni futuri la funzionalità di recuperÒ password. E' necessario poi

attendere l'abrlitazione della segreteria per procedere con la compilazione del curriculum.

Gli studenti dovranno completare le parti del curriculum di loro competenzaentro il 5 giugno 2021.
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I docenti facenti parte le commissioni d'esame, i tutor PCTO e i coordinatori di classe saranno abilitati dalla

segreteria e potranno accedere al curriculumutllizzando le proprie credenziali di Istanze online o SPID.

Gli studenti sono invitati a prendere visktne dei viú*t> de1 bAimst*r* dell'lstruzran* cttllegati ai iink

sottostanti.

Plesentazione : https://www.youtube.com/watch?v:Y9 I mH4ANJcE,

Video-guida studenti 1 - Clome registrtzrsi o;ri acceúere allapiattafortm* Cur:riculunt t1etrlo stuelente

https ://www.youtube.com/watch?v:CK erPwiM0 ;

Video-guida studehli 2 * Copsulta e comptîa il tua ezxr'tutlutm

https ://www. youtube. com/watch?v:S BVlfS GPfl Q
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