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CIRC. N° 187  

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   5° X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 08/04/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/am LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i   5° X 

Personale Ata   

OGGETTO: 
Curriculum dello studente – Procedura di registrazione dei singoli studenti per 
l’accesso alla piattaforma MIUR 

  

 

L’anno scolastico 2020/2021 vede l’introduzione del Curriculum dello Studente, un documento di 

riferimento per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello studente definito dal Ministero “una fotografia del tuo 

percorso formativo con le esperienze in ambito scolastico ed extrascolastico”. 

Il Curriculum sarà allegato al diploma e rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati 

interni o esterni. 

Una parte del Curriculum sarà compilata dalla segreteria didattica e una direttamente dagli studenti di classe 

quinta, che potranno inserire le proprie esperienze (attività professionali, culturali, artistiche, musicali, 

sportive, di volontariato) ed eventuali titoli posseduti (certificazioni linguistiche e/o informatiche et similia). 

A tal fine è fondamentale che ognuno di voi si registri sulla piattaforma dei servizi del Ministero 

dell’Istruzione. 

Vi chiedo pertanto di provvedere appena possibile, in modo da potervi in un secondo momento 

autorizzare ad accedere alla piattaforma per la gestione del Curriculum. 

Vi ringrazio per la collaborazione e vi auguro buon lavoro. 

 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Gianmarco Martelloni 
            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

   

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-areariservata-web/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-areariservata-web/
https://curriculumstudente.istruzione.it/
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