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Circolare n°209 Lanusei, 14 maggio 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

delle classi quinte dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Al sito web 

 
Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021 – 2022. Curriculum 

dello studente.  
 
 Ai sensi del D.Lgs. n°62 del 13 aprile 2017 e del D.M. n°88 del 6 agosto 2020, anche per il 
presente anno scolastico 2021 – 2022 si prevede di allegare al diploma d’istruzione di secondo grado, 
il curriculum dello studente compilato in base all’Allegato B (che si allega alla presente) del suddetto 
D.M. n°88/2020 e redatto sia dall’Istituzione Scolastica che dallo studente.  
 Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022, durante lo 
svolgimento del colloquio orale, la commissione dell’esame di Stato 2022 “…tiene conto delle 
informazioni contenute nel Curriculum dello studente…” al fine di accertare il conseguimento del Profilo 
Educativo, Culturale e Professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Pertanto il 
Curriculum potrà incidere anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da 
sottoporre ai candidati, in quanto la sottocommissione dovrà tener conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, con particolare riguardo anche alle iniziative d’individualizzazione e di 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. 
 Viste le indicazioni operative riguardanti la compilazione del Curriculum dello studente 
trasmesse dal Ministero dell’Istruzione con nota n°8415 del 31 marzo 2022 (che si allega alla 
presente), si fa presente che la compilazione del Curriculum dello studente avviene su piattaforma 
informatica e che consta di tre parti. In particolare si ha: 
 

1) Prima parte. A cura esclusiva della scuola, denominata "Istruzione e formazione", riporta i dati 
relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, 
conoscenze e abilità acquisite in ambito formale; contiene tutte le informazioni relative al 
percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali ulteriori titoli posseduti e ad 
altre esperienze svolte in ambito formale. In particolare, la scuola provvederà all’inserimento 
delle ore effettuate nei PCTO da ogni singola studentessa e da ciascuno studente.  

2) Seconda parte. Denominata "Certificazioni", è a cura sia della scuola che dello studente, che 
dovrà caricare, su apposita piattaforma del Ministero dell’Istruzione ed una volta che 
possiede le relative credenziali d’accesso, le eventuali certificazioni (linguistiche, 
informatiche e/o di eventuale qualsiasi altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente 
certificatore riconosciuto dal Ministero. 
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3) Terza parte. Denominata "Attività extrascolastiche", è a cura esclusiva dello studente che dovrà 
inserire le attività extrascolastiche svolte, ad esempio, in ambito professionale, sportivo, 
musicale, culturale e artistico, in ambito di cittadinanza attiva e di volontariato, eccetera. Essa 
contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze ed abilità acquisite in ambiti 
informali (apprendimento mediante l’esperienza risultante dalle attività della vita 
quotidiana legate al lavoro, alla famiglia, al tempo libero; non è organizzato o strutturato e 
non conduce alla certificazione) e non formali (apprendimento, intenzionale dal punto di 
vista del discente e connesso ad attività pianificate ma non esplicitamente progettate come 
apprendimento). 

 
 Come anticipato, la compilazione del Curriculum per le parti di competenza dello studente 
avviene accedendo alla piattaforma online all’indirizzo https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
previa registrazione alla piattaforma medesima. L’accesso, da parte degli studenti, avviene cliccando 
sul collegamento “Accedi” presente in alto a destra e successivamente sull’opzione “Studente”. La 
pagina successiva permetterà di effettuare il Login, se si è in possesso delle credenziali, altrimenti lo 
studente dovrà effettuare la registrazione cliccando sul collegamento “Registrati” presente in basso 
a destra. 
 Ogni studente, per poter accedere alla suddetta piattaforma, dovrà registrarsi inserendo i 
propri dati personali, il codice fiscale e l’indirizzo e-mail; al termine della registrazione il sistema 
fornirà le credenziali per l’accesso. Successivamente la segreteria, ufficio alunni, provvederà 
all’abilitazione dello studente. Di seguito si riporta il collegamento ad un video che fornisce le 
istruzioni per registrarsi: https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0. 
 Dopo la registrazione, effettuata dallo studente, e l’abilitazione, da parte della segreteria, si 
può procedere alla compilazione del Curriculum.  
 Di seguito si riporta il collegamento ad un video che fornisce le istruzioni per consultare e 
compilare il curriculum:  https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ.  
 I Docenti facenti parte delle commissioni d’esame e i coordinatori di classe sono già abilitati 
dalla segreteria e potranno accedere al curriculum utilizzando le proprie credenziali di Istanze 
online o attraverso Spid. 
 
 Si comunica, infine, che i Tutor interni per i PCTO possono procedere all'inserimento delle 
ore effettuate nei PCTO da ogni singola studentessa e da ciascuno studente delle classi quinte, 
nell'A.S. 2021/22, tramite l’ausilio del prof. Giovanni Corgiolu, già fornito di apposite credenziali 
per l’accesso alla piattaforma “ASL”. Pertanto, muniti dei dati necessari (cioè il prospetto di riepilogo 
delle ore di PCTO effettuate nel triennio), i Tutor interni potranno recarsi in biblioteca ogni lunedì 
mattina per provvedere al loro caricamento sulla piattaforma “ASL” medesima; si chiede 
cortesemente di effettuare le suddette operazioni entro mercoledì 8 giugno 2022.  
 Riguardo ai PCTO, per ogni eventuale dubbio e relativo chiarimento ci si potrà rivolgere alla 
referente d'Istituto per i PCTO, prof.ssa Michela Medda.  
 
 Si allega: 
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 Nota n°8415 del Ministero dell’Istruzione del 31 marzo 2022. 
 Allegato B al D.M. n°88 del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


