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Oggetto: Curriculum degli studenti, a. s.202112022.

Il Curriculum dello studente è un documento
riporta al suo intemo le informazioni relative
attivita extrascolastiche svolte nel corso degli

Scicli,25/01/2022
CIRCOLAREN.9T

Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
Al D.S.G.A. e al Personale ATA
Al Sito web (Area Studenti)
All'albo pretorio on line

(Circolari, Comunicazioni alle famiglie, personale)

SEDE

seguito disciplinato dal Decreto leeislativo 62 del 2017.
viene allegato al Diploma conseguito al termine dell,esame

rappresentativo dell'intero profilo dello studente che
al percorso scolastico, le certificazioni conse guite e le
anni. E stato introdotto dalla Leese I del 2015 e in

A partire dall'anno scolastico 2020/21
di Stato del II ciclo. Il Curriculum è uno

strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione alla
Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell'esame di Staio del II ciclo. Consente
l'integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed extrascolastico
e può costituire un valido supporto per l'orientamento degli studenti all'Università e al mondo del
lavoro.
Il "Curriculum dello Studente" è suddiviso in tre parti:
Istruzione e formazione. La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi,
al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito
formale. Questa sezione viene compilata dalle scuole
Certificazioni. La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di
altro genere. Questa sezione viene compilata sia dalle scuole che dagli studenti.

vità extrascolasti La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in
ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di
volontariato. Questa sezione viene compilata dagli studenti.
I docenti Coordinatori di classe sono abilitati a lavorare sul curriculum degli studenti, all'intemo
della piattaforma "Curriculum dello studente"
I docenti Coordinatori, in raccordo con gli altri docenti del Consiglio di classe, visualizzate le
informazioni precaricate a sistema, potranno apportare eventuali integrazioni e prowederanno al
consolidamento del curriculum, sia nella fase del consolidamento pre-esame che ha la funzione di
mettere a disposizione delle Commissioni d'esame i[ curiculum dello studente in tutte le parti già
compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d'esame, sia nella fase del consolidamento post-
esame, owero dopo I'esame di Stato, quando le scuole devono consolidare definitivamente il
curriculum dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti all'esito conseguito. A
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seguito del consolidamento post-esame il curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella
sua versione definitiva all'intemo della piattaforma "curriculum dello itudente,,.
Durante I'esame i commissari (che owiamente già conoscono perfettamente il curriculum dello
studente visto che ne hanno almeno in parte seguita la compilazione) ed il presidente utilizzano i
dati del curriculum.

I docenti Coordinatori saranno abilitati dall'ufficio alunni della Segreteria e potranno accedervi,
athaverso il percorso SIDI - Alunni - Curriculum degli studenti - utilizzando le proprie credenziali
per l'accesso ad Istanze on line.

Gli studenti per poter accedere al Curriculum devono prima registrarsi al SIDI attraverso il
seguente percorso:

1) SrDr
2) Accedi
3) Registrati

Per registrarsi è necessario essere in possesso di codice fiscale ed email, in quanto saranno richiesti
dal sistema all'atto della registrazione.
Una volta registrati al SIDI, gli studenti saranno abilitati dall'uffrcio alunni della Segreteria e
potranno accedere al Curriculum.
Per chiarimenti ed informazioni, gli studenti si devono rivolgere ai docenti coordinatori di classe.
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