Comunicazione n. 136

Como, 07.04.2021
Ai docenti della classi V
Ai coordinatori di classe – classi V
Ai tutor P.C.T.O.
All’ufficio alunni

Oggetto: raccolta dati per predisposizione curriculum dello studente
A partire dall’a.s. 2020/21, insieme al diploma verrà rilasciato anche un nuovo documento
denominato “curriculum dello studente”, che verrà redatto tramite un’apposita piattaforma che sarà
attivata dal ministero.
Tale documento si compone di tre parti, di cui le prime due a cura della scuola. Al fine di
permettere alla segreteria alunni di caricare i dati non in possesso si chiede ai coordinatori della
classi V, in collaborazione con i tutor dei PCTO e dei colleghi del consiglio, per quanto di
competenza, di compilare il file excel con i dati richiesti e di inviarlo al dirigente entro il 21 aprile
2021.
La prima parte del documento, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i
dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze,
conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito; questi dati
sono già in possesso della scuola, ma vanno integrati con le informazioni relative ai percorsi di
PCTO.
La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o
di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR;
anche per questa parte vanno fornite alla segreteria le informazioni note relative alle certificazioni
acquisite dagli studenti, la cui acquisizione è stata mediata dalla scuola.
La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene,
in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità
acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali,
culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra
scolastico. Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente
predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento.
In sintesi, i dati sicuramente in nostro possesso sono quelli dei PCTO e eventuali certificazioni
acquisite, organizzate dalla scuola.
Si rimane a disposizione per chiarimenti.
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