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Agli studenti delle classi V
Ai Docenti in elenco
Sito web 
Registro Elettronico

COMUNICAZIONE N. 230

In relazione all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 e alla compilazione del Curriculum dello Studente si comunica quanto 
segue:

gli  studenti  sono già  stati tutti accreditati dalla  scuola,  quindi,  possono accedere alle  sezioni  loro dedicate  per la
compilazione del Curriculum. 

A tale scopo, dovranno seguire la seguente procedura:

1. collegarsi tramite internet al sito curriculumstudente.istruzione.it 
2. accedere nella sezione riservata cliccando sull’icona studente
3. registrarsi come nuovo utente nell’area riservata creando credenziali personali
4. seguire tutti i passaggi indicati dalla piattaforma per l’inserimento delle proprie certificazioni (linguistiche, 

informatiche ecc. ecc.)e/o delle attività extracurriculari (attività professionali, culturali e artistiche, 
musicali, sportive di volontariato ecc. ecc.)

E’ vivamente consigliato agli alunni, prima dell’iscrizione e dell’inserimento dati, di stilare un elenco dei documenti che
si intendono registrare e  consegnarlo al proprio coordinatore di classe insieme alle relative fotocopie.  Ciò al fine di
essere supportati nella verifica della trasmigrazione dati. La  procedura di inserimento dati dovrà essere completata
prima del consolidamento preesame di tale documento da parte delle segreterie e vale a dire entro il 15 maggio 2021.

Prima  dell’inserimento  delle  proprie  certificazioni  in  piattaforma  è  vivamente  consigliata  la  visione  di  tutorial
esplicativi. 

La scuola  ha già  accreditato  anche alcuni  docenti (vedi  elenco)  per  la  verifica dell’esattezza dei  dati  riportati  nel
Curriculum del singolo alunno. Anche i docenti in elenco dovranno:

1. collegarsi tramite internet al sito curriculumstudente.istruzione.it 
2. accedere nella sezione riservata cliccando sull’icona docente
3. accedere all’area riservata attraverso le proprie credenziali di Istanze Online
4. seguire tutti i passaggi indicati dalla piattaforma per il controllo dei dati riportati nel Curriculum dello 

Studente.

Anche in questo caso sono disponibili in piattaforma tutorial esplicativi. 
Si riporta di seguito l’elenco dei docenti nominati.



 CLASSE DOCENTI ACCREDITATI

V A Prof. Sestili, Prof.ssa Galtelli, Prof.ssa Luzi

V B Prof.ssa Eliseo, Prof.ssa Cassataro, Prof.ssa Di Marcantonio

V C Prof.ssa Faedda, Prof.ssa Bruno, Prof.ssa Tucci, Prof.ssa Cirminiello

V D Prof.Santini, Prof.ssa Caneva, Prof.ssa Garofalo, Prof.ssa Scalise

V E Prof.ssa Carlini, Prof.ssa Liberi, Prof.ssa Intini, Prof.ssa Tucci

V F Prof. De Luca, Prof.ssa Pighi, Prof. Di Lorenzo

V H Prof.ssa Di Giacomo, Prof.ssa Vilmercati, Prof. Brescia

V I Prof.ssa Belletti, Prof. Nicolai, Prof.ssa Vilmercati, Prof. Brescia

V A- IDA Prof.ssa Aiello, Prof. Schiavon, Prof.ssa Garofalo

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’ art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93)
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