
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n.  526                                                                                                                                  

Colleferro, 09.04.2021 
                                                                        

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  
nominati commissari all’esame di Stato 

Oggetto: CURRICULUM DELLO STUDENTE. 
 
Già con la circolare n° 524 dell’08/04/2021, lo scrivente ha avuto modo di illustrare quanto in oggetto, 
importante novità dell’Esame di stato introdotta da quest’anno. 
Si invitano i docenti in indirizzo ad un’attenta lettura della suddetta circolare e all’esplorazione delle risorse 
cui la stessa rimanda. 
Si comunica, altresì, che la Segreteria Didattica ha abilitato tutti i docenti nominati commissari di Stato ad 
accedere alla piattaforma 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
Vi sollecito, di conseguenza, ad accedere a tale piattaforma che vi darà la possibilità di visionare i 
CURRICULA dei vostri studenti. 
Per collegarsi al sito di cui sopra, si raccomanda di provare ad usare un browser diverso, se con il primo 
dovesse apparire il messaggio “Pagina in costruzione”. 
 
Aperto il sito, cliccando su “Accedi” e poi “Docente”, si apre la consueta schermata di accesso a “Istanze On 
line”. Una volta entrati con le credenziali già in possesso o con SPID, si accede alla piattaforma di 
consultazione dei CURRICULA. 
I docenti, a differenza della Segreteria e degli studenti, possono solo visionare i Curricula. 
 
Pertanto, nel caso in cui un docente volesse far inserire per singoli studenti o per tutta la classe un’attività 
extra curriculare di arricchimento dell’offerta formativa organizzata dalla scuola, dovrà comunicarlo con 
mail all’indirizzo rmis02400l@istruzione.it entro e non oltre il 24/04/2021. 
La mail dovrà avere necessariamente il seguente oggetto:  

CURRICULUM DELLO STUDENTE - Nome e Cognome del docente - Classe 5^ … 
 
Si precisa che sia i PCTO che le certificazioni, come anche le esperienze di mobilità studentesca 
internazionale, affluiscono già nel CURRICULUM per altri canali. 
 
Pertanto, si deve trattare di attività particolarmente significative individuali o anche di tutta la classe, 
purché abbiano richiesto uno svolgimento fortemente personalizzato. 
Infatti, le attività che riguardano tutta la classe e non hanno questa caratteristica di personalizzazione, 
saranno piuttosto inserite nel documento del 15 Maggio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 
39/93) 
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