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Circ. n. 364         Foligno, 09/04/2021 

 

 A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

QUINTE 

 A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 AL SITO WEB 

 

Oggetto: CURRICULUM DELLO STUDENTE – Esame di Stato del Secondo ciclo di Istruzione  

                a. s. 2020/2021. GUIDA ALLA REGISTRAZIONE.  

 

 
 Il decreto legislativo 62/2017 e l’art 2 del DM 6 agosto 2020 n. 88 prevedono che, a partire dall’a. s. 

2020/2021, al diploma d’istruzione di secondo grado sia allegato il curriculum dello studente. 

 

 Il Curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da 

ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello stesso Esame, nella 

stesura  dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio.  

 

Il nuovo documento è suddiviso in tre parti: 

 Istruzione e Formazione, 

 Certificazioni, 

 Attività Extrascolastiche. 

 Il Curriculum può essere compilato in formato digitale  attraverso la pagina web dedicata predisposta 

dal Ministero dell’Istruzione, previa abilitazione da parte della scuola all’accesso alla piattaforma. 

 

 Per poter procedere alla compilazione del suddetto curriculum come PRIMO STEP lo studente dovrà 

effettuare la registrazione  all’area riservata del ministero dell’istruzione. 

 

COME REGISTRARSI ED ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA: VIDEO GUIDA 

STUDENTI  

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

 

LA REGISTRAZIONE DOVRA’ ESSERE EFETTUATA ENTRO E NON OLTRE 

GIOVEDI’ 15/04/2021. 

 

Gli studenti che dovessero incontrare problemi tecnici lo segnalino al coordinatore di classe 

che avviserà la segreteria, la quale contatterà gli studenti in questione. 

 

Ulteriori indicazioni per la compilazione per docenti e studenti verranno date  

tempestivamente dopo questa prima fase di registrazione e abiltazione degli studenti  

 

Cordiali saluti. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Dott.ssa Simona Lazzari 
          Firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa   

      Ai sensi dell’ art 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993 
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