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Agli alunni delle classi quinte
Ai docenti
Alla Segreteria didattica
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Curriculum dello studente - Istruzioni operative per gli studenti

Si comunica che dal giorno 12 maggio al giorno 23 maggio, gli studenti delle classi quinte dovranno
completare il proprio “Curriculum dello studente” che sarà allegato al diploma al termine
dell’Esame di Stato.

Tutti i dati inseriti dagli studenti hanno il valore giuridico dell’autocertificazione e, pertanto,
potrebbero essere soggetti ad accertamento da parte della Pubblica Amministrazione. Si sottolinea
che fornire dichiarazioni mendaci è un reato perseguibile.

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI

● Entrare sul portale https://curriculumstudente.istruzione.it/ con le credenziali della sezione
riservata dal  MIUR o con SPID.

● Entrare come STUDENTE
● Si apriranno 3 sezioni:

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE, non modificabile dagli studenti. Eventuali errori vanno
notificati ai coordinatori di classe e/o tutor PCTO.

2. CERTIFICAZIONI
- Certificazioni linguistiche
- Certificazioni informatiche
- Altro: inserire qui le certificazioni IGCSE
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3. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

- Attività professionali
- Attività culturali e artistiche
- Attività musicali
- Attività sportive
- Attività di cittadinanza e volontariato
- Altre attività

Per usufruire del supporto di videotutorial è possibile collegarsi ai seguenti link istituzionali:

https://www.miur.gov.it/compilazione piattaforma curriculum studente

https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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