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Ai Docenti delle classi quinte  

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 

Alle famiglie delle classi quinte 

 

 

CIRCOLARE N. 281 

 

Oggetto: indicazioni operative rilascio curriculum studente 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con Nota 7116 del 2.4.2021, ha fornito indicazioni per il rilascio del curriculum dello 
studente. Di seguito alcune indicazioni operative: 
 

- Indicazioni per lo studente 
Ogni studente dovrà iscriversi, qualora non l’avesse già fatto, alla piattaforma IAM del Ministero dell’Istruzione 
(all’indirizzo: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=0keD-
etjvo2IJfSsPNthsBJW.mvlas035_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-
ssum/profilo/hom ), cosicché la Segreteria didattica possa abilitarlo. Sarà quindi possibile per gli alunni accedere 
alla piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/   per arricchire il proprio Curriculum con informazioni 
sulle attività svolte in ambito extrascolastico e con le certificazioni. 
 

- Indicazioni per i docenti 
Sono stati abilitati ad accedere alla piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/  i docenti coordinatori 
delle classi quinte. Su richiesta degli stessi coordinatori al Dirigente Scolastico verranno abilitati anche altri 
docenti del consiglio di classe. 
Si precisa che in base all’O.M. 53/2021 il Curriculum dello studente è preso in esame per: 
- art. 18 c.1 let. a) l’argomento dell’elaborato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, concernente le 
discipline caratterizzanti è integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente,e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi. 
- Art.16, c.6 e c.8. Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione per la defini-zione delle modalità 
di conduzione del colloquio prende in esame, tra i vari atti anche il Curriculum dello studente.-Art. 17 c.3 Nella 
conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 
studente.  
 

Allegati: 

-Nota MI n.7116 2.4.2021; 

-Format curriculum 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

(firmato digitalmente) 

mailto:nuis01200g@istruzione.it
mailto:nuis01200g@pec.istruzione.it
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=0keD-etjvo2IJfSsPNthsBJW.mvlas035_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/hom
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=0keD-etjvo2IJfSsPNthsBJW.mvlas035_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/hom
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=0keD-etjvo2IJfSsPNthsBJW.mvlas035_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/hom
https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bibliossana.it/_borders/Logo-ue.gif&imgrefurl=http://www.bibliossana.it/&h=364&w=544&sz=21&tbnid=W-O3yoSxpvnPYM::&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images?q=logo+unione+europea&hl=it&usg=__T-5cDPaFVk8l 
Prot. n. 0004014/08/04/2021/11:42:08


		2021-04-08T11:42:07+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




