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Circolare/comunicato n.576 
Arzignano, 25/03/2022        

A tutti gli studenti delle classi quinte 
A tutto il personale 

 
Oggetto: Maturità 2022, confermato il Curriculum dello Studente 
 
 

Carissimi, Vi ricordo che anche per l’anno in corso è confermato il curriculum dello studente:  

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 Stato 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 
Possono essere inserite informazioni relative alle eventuali esperienze svolte in ambito extra-
scolastico (ad esempio: in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di 
cittadinanza attiva e di volontariato) e possono essere integrate le informazioni relative a 
certificazioni linguistiche/informatiche presenti già a sistema. 
Nel curriculum vanno riportate le attività extrascolastiche svolte durante i cinque anni di scuola 
secondaria di secondo grado, meglio se recenti però. 

Il Curriculum dello studente è suddiviso in tre parti: 

• 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. 

• La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere. 
• La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, 

sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. 

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’area 
riservata del Ministero o Spid ed essere stati abilitati dalla segreteria (rivolgersi all’ufficio didattica). 
Le funzioni per la compilazione del curriculum saranno attive quando la segreteria avrà effettuato il 
consolidamento pre-esame. 
Per quanto riguarda il PCTO si informa che l’allineamento tra quanto inserito nella piattaforma 
dell’alternanza e il curriculum avviene in maniera automatica ed è curato dalla segreteria. 

Cordiali saluti          

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Iole Antonella Frighetto  
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