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CIRCOLARE N° 219 

Ai docenti delle classi quinte  

Ai coordinatori delle classi quinte  

Alle studentesse e agli studenti delle classi 
quinte 

Alle famiglie delle classi quinte  

IIS “A. M. Maffucci” di Calitri  

 

Al DSGA   

Alla segretaria – Area alunni  

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

Bacheca scuola  

 

OGGETTO:  Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – Attivazione 
piattaforma Curriculum dello studente   

 

Si comunica che dal 06/04/2021 è disponibile la piattaforma per la compilazione 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/, in cui sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali 
di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza. 

Si rammenta che la compilazione dello studente deve essere effettuata accedendo alla 
piattaforma. Gli studenti dovranno effettuare il login cliccando sull’opzione in alto a destra 
“Studente”. 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
https://clicktime.symantec.com/3Lui5gnBrSd94zSh1gvcCxV7Vc?u=https%3A%2F%2Fcurriculumstudente.istruzione.it%2F
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Si ricorda che  la piattaforma possiede diversi livelli di accesso che sono: 

• DS - Coordinatore - Segreteria; 

• Docente; 

• Studente. 

Gli studenti dovranno effettuare l’accesso mediante il profilo a loro dedicato. 

Successivamente l’utente dovrà effettuare la registrazione alla piattaforma per poter 
accedere al sistema e procedere con la compilazione del curriculum, durante il processo di 
registrazione l’utente dovrà inserire i propri dati personali, il codice fiscale e l’indirizzo email 
(operazione da svolgersi entro il 17/04/2021). 

Una volta conclusa la fase di registrazione l’utente dovrà essere abilitato dalla segreteria 
scolastica e solo successivamente potrà procedere con la compilazione. 

La compilazione del curriculum dello studente è un’operazione non molto complessa, ma 
nel caso di necessità il MI ha messo a disposizione una guida che mostra come compilare il 
Curriculum. La guida è disponibile a questo indirizzo: 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-
Curriculum-dello-studente.pdf 

La prima parte del curriculum dello studente è già precompilata con i dati già acquisiti dal 
Miur. 

Il Ministero ha messo a disposizione anche un Modello di Fac Simile senza nessun tipo di 
dato, per mostrare la struttura e la grafica del nuovo Curriculum dello Studente, il Modello 
è disponibile al seguente link: 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/curriculum%20studente_VUOTO_
17.pdf 

Al termine degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo lo studente potrà visualizzare il 
Curriculum aggiornato con l’esito dell’esame e collegato al diploma tramite il riferimento al 
suo numero. 

Si ricorda, altresì, come da Faq ministeriali, che dopo il consolidamento del curriculum prima 
dell’Esame di Stato 2021 da parte della segreteria lo studente non potrà più modificarlo. Lo 
stesso sarà scaricabile nella sua versione integrale dalla piattaforma al termine degli esami 
di Stato. 

Una volta compilato le segreterie possono integrare il curriculum dello studente o apportare 
modifiche. L’area alunni prima dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo 2021 dovrà accedere 
a ciascun curriculum per inserire il credito scolastico. 

Sul sito sono presenti anche i tutorial: 

• Presentazione 

• Video 1 

• Video 2 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/curriculum%20studente_VUOTO_17.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/curriculum%20studente_VUOTO_17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
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I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti, altresì,  ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

http://www.iissdesanctis.it/

