
REPUBBLICA 
ITALIANA 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 
 
 

 

ITTB/2022/6.1 
Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i file allegati alla medesima Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di repertorio. 

 
A Studenti e Studentesse 
Classi Quinte 

 
e.p.c.  Ai Genitori 

             Ai Docenti  
 
 
 

Avviso n. 278 
 

 
Oggetto: Curriculum dello studente – Registrazione e attivazione accessi. 
 
 
Gentili studenti e studentesse,  
 
dallo scorso anno scolastico la Commissione d’esame tiene conto nella conduzione del colloquio 
orale del Curriculum dello studente (Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, all'art. 17). 
 
Il modello di Curriculum dello studente delineato dalla deliberazione provinciale n. 286 del 26 
febbraio 2021, in coerenza con quello nazionale, consente di tracciare un profilo degli 
apprendimenti e delle esperienze vissute in campo scolastico ed extrascolastico, nei 
rapporti con il mondo del lavoro, del volontariato o attraverso attività di carattere artistico o sportivo 
che hanno arricchito il percorso di studi e la crescita personale.  
In tal senso il Curriculum svolge un compito orientativo, di collegamento con l'ambito del lavoro o 
degli studi post secondari, in quanto documento allegato al diploma conclusivo del secondo ciclo, 
ma rappresenta anche una importante fonte di documentazione e di informazioni ai fini dello 
svolgimento dell'Esame di Stato.  
 
La struttura del Curriculum dello studente consta di tre parti: 

1. "istruzione e formazione", compilata a cura della scuola, riporta i dati relativi al percorso 
scolastico, compresi gli elementi riconducibili agli apprendimenti formali e alle esperienze di 
Alternanza Scuola- Lavoro; 

2. "certificazioni", con compilazione a cura della scuola ed eventuali integrazioni a carico 
del singolo studente, riporta le certificazioni linguistiche, informatiche o tecniche 
conseguite dallo studente e rilasciate da enti accreditati;  

3. "attività extrascolastiche", da compilare a cura dello studente riguardanti attività 
extrascolastiche, professionali, culturali-artistiche, musicali, di cittadinanza attiva- 
volontariato e sportive che hanno contribuito alla sua maturazione e all'arricchimento del 
suo percorso. 
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Per poter procedere all’inserimento nel Curriculum delle informazioni di competenza, tutti gli 
studenti delle classi quinte sono tenuti ad effettuare la registrazione nella piattaforma 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ utilizzando l’indirizzo email istituzionale 
(nome.cognome@buonarroti.tn.it). 
 
 
La Segreteria provvederà quindi all’abilitazione degli accessi.  
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti, si invita a rivolgersi al docente coordinatore di classe. 
 
Un cordiale saluto.  
 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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