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Circolare n° 139

Milano, 11 aprile 2022

Agli Studenti e ai Genitori – classe V liceo coreutico
Ai Docenti – classe V liceo coreutico
al Direttore S.G.A.
alla Segreteria
agli Atti
al Sito WEB
Oggetto: Adempimenti per gli studenti - Come attivare il Curriculum dello Studente per
l’Esame di Stato a.s. 2021/2022
In vista degli Esami di Stato 2021/2022, gli studenti della Classe V del Liceo Coreutico dovranno:
1. Registrarsi al seguente link: https://curriculumstudente.istruzione.it/
2. Attendere che la Segreteria effettui l’abilitazione al servizio;
3. Inserire i dati a propria disposizione nei campi relativi alle voci proposte per corredare il
proprio Curriculum.
A tal proposito si riporta il link con le indicazioni da seguire per registrarsi:
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 e il link alla Guida alla Compilazione del
Curriculum da parte dello studente:
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculumdello-studente.pdf
Si richiede quindi agli studenti/studentesse, terminata la fase di registrazione, di comunicare
immediatamente all’indirizzo segreteria@convittolongone.it l’avvenuta registrazione al portale,
indicando cognome e nome, al fine di consentire alla scuola di abilitare gli studenti registrati.

La Segreteria Didattica invita ad effettuare la registrazione entro e non oltre il
16 aprile 2022
Le studentesse e gli studenti, una volta abilitati dalla segreteria, entrando nel curriculum attraverso
l’indirizzo https://curriculumstudente.istruzione.it, con le credenziali ottenute dopo la registrazione,
potranno solo visualizzare la sezione I Istruzione e formazione e compileranno le sezioni di loro
competenza della II e della III parte del Curriculum.
Nell’immagine successiva viene evidenziata la schermata che si propone allo studente, riportante le
tre sezioni del curriculum.
Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152

Nella parte I del Curriculum gli studenti/le studentesse controlleranno i seguenti dati:



Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) che saranno inserite dalla
scuola;
Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate
dalla scuola che saranno inserite dalla scuola.

Le studentesse e gli studenti hanno il compito di verificare e completare le informazioni inserite
nella II parte del Curriculum e di inserire le informazioni richieste nella III parte. Non dovrà essere
caricato alcun file.
Si sottolinea l’importanza del fatto che le informazioni inserite dagli studenti e dalle studentesse
siano assolutamente veritiere.
Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi*
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993)

