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Alle Studentesse/Agli Studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

delle  CLASSI 5^ 

 

Circolare interna n. 341 
 

OGGETTO: Crediti scolastici e certificazioni/attività extrascolastiche inserite nel Curriculum studente 

 

La predisposizione del Curriculum Studente prevede alcuni interventi attivi da parte degli studenti. 

Per poter accedere al portale del Curriculum è INDISPENSABILE che gli studenti ottengano prima le 

credenziali di accesso alla piattaforma registrandosi all’area riservata del Ministero dell’Istruzione  e del 

merito. Solo dopo che gli studenti hanno ottenuto le credenziali la segreteria potrà abilitarli ad accedere alla 

piattaforma. Il video “Come registrarsi ed accedere alla piattaforma” presente nel sito 

https://curriculumstudente.istruzione.it spiega chiaramente il procedimento da seguire. 

Una volta entrato nella piattaforma lo studente potrà: 

- visualizzare il contenuto della Parte I: Percorso di Studi; 

- visualizzare e/o integrare il contenuto della Parte II: Certificazioni; 

- compilare la Parte III: Attività extrascolastiche.  

Al fine di rendere possibile la valutazione di tutte le aggiunte effettuate dagli studenti e quindi la loro convalida 

è obbligatorio inviare la documentazione che attesti le certificazioni ottenute o le attività extracurricolari 

effettuate e all’indirizzo dell’Istituto appositamente creato: curriculum.studente@iiscastiglioni.edu.it. 

Si ricorda che: 

1 – la documentazione deve comprendere un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni istituzioni presso 

le quali il candidato ha realizzato l’esperienza e deve contenere una sintetica descrizione della stessa; 

2 – la documentazione di attività lavorativa deve contenere l’indicazione dei versamenti contributivi effettuati 

dall’azienda presso cui è stato svolto il lavoro; 

3 – la documentazione in oggetto deve essere inviata alla segreteria tassativamente entro e non oltre il 

15 maggio 2023.   

Dopo la data suindicata non si potranno più acquisire documentazioni. Solo nel caso in cui l’Ente non 

rilasci la certificazione entro tale data lo studente può inviare una dichiarazione (sempre entro il 15 

maggio 2023), specificando che trasmetterà  la certificazione entro e non oltre  il 31 maggio 2023. 

La valutazione dei crediti formativi è comunque competenza del consiglio di classe. 

Si rammenta che tutte le attività organizzate dalla scuola, quali stage interni ed esterni e moduli di 

approfondimento, rappresentano un credito scolastico; la documentazione relativa a tali attività NON  

deve essere  prodotta dagli alunni in quanto già in possesso della scuola. 

 

Si allega la nota del Ministero dell’Istruzione e del merito sul curriculum 
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