
Circolare n. 223
Bologna, 10 aprile 2021

Alle studentesse e agli studenti
delle terze liceo classico e delle quinte internazionali

tramite il docente coordinatore
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto:  curriculum dello studente per l’Esame di Stato.

A  partire  dall’a.s.  2020/2021,  si  introduce  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  il  curriculum  dello

studente, funzionale all’esame di Stato e all’orientamento dello studente (nota M.I. del 2 settembre

2020, n.15598).

Il curriculum si compone di tre parti.

La  parte  denominata  “Istruzione  e  formazione”,  a  cura  della  scuola,  precompilata  attraverso

l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI, riporta i dati dello studente e gli elementi riconducibili

alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi

seguito.

La  seconda  parte,  “Certificazioni”,  consente  l’inserimento  delle  certificazioni  linguistiche,

informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal M.I. 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, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene

elementi relativi 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.
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Ogni  studente,  per  poter  compilare  il  curriculum,  dovrà  registrarsi  accedendo  alla

piattaforma  “curriculum  dello  studente”,  presente  al  link

https://curriculumstudente.istruzione.it/ dove troverà tutte le informazioni utili per effettuare il

primo accesso ( videoguida al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0)

La registrazione deve essere effettuata improrogabilmente entro il 17 aprile; dal 26 aprile, poi, gli

studenti  potranno  accedere  al  curriculum,  che  sarà  disponibile  per  la  compilazione  fino  al  30

maggio.

Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.ed  u.it -liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

http://www.liceogalvani.edu.it/
http://www.liceogalvani.edu.it/
mailto:bopc02000a@istruzione.it
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://curriculumstudente.istruzione.it/

