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Via Vittorio Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)

Info

Codice Fiscale: 96013710791
Codice Univoco Ufficio: UFU8XH
Codice Ministeriale: VVIS003008

tel. 0963-71209
web: www.iiseinaudi.edu.it
email: vvis003008@istruzione.it
pec: vvis003008@pec.istruzione.it

Ai docenti

Circ. n. 135

Serra San Bruno, 26 aprile 2021



Funzione strumentale area Alunni prof.ssa R. Carnovale
 Studentesse e studenti classi quinte
 Candidati esterni agli Esami di Stato
 Docenti classi quinte
 Docenti coordinatori PCTO
 D.S.G.A.
 Ufficio della didattica
 Sito web

Oggetto: Esami di Stato 2020/2021 – Compilazione del curriculum da parte dei candidati
Facendo seguito a precedente circolare n. 125 dell’8 aprile u.s. si forniscono agli studenti e ai candidati esterni
agli Esami di Stato le indicazioni per la compilazione delle parti di propria competenza del curriculum.
Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per la definizione del Curriculum 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 precisa che per poter accedere alla
compilazione è necessario essere dotati di SPID.
Gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad
ognuna delle parti che compongono il curriculum. È di loro competenza in particolare la compilazione della parte
terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con
particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. I
candidati esterni procedono con la compilazione del curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; il loro
curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.
Tempistica
 Le studentesse e gli studenti compileranno le sezioni di competenza della II e della III parte del
curriculum da lunedì 3 maggio a lunedì 31 maggio 2021.


I candidati esterni agli Esami di Stato compileranno le predette sezioni da lunedì 3 maggio a sabato
22 maggio 2021;

Si allega la Presentazione sul curriculum in formato .pptx predisposta dal Ministero dell’Istruzione a supporto dei
candidati e del personale scolastico.
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