
 

 

 

Prot. nr. (vedere segnatura) 

Macerata, 12 maggio 2021 
 

 

Agli studenti delle classi QUINTE 

Ai docenti facenti parte delle 

Commissioni d’esame 

 

Tutte le sedi 

 

Al sito 

 

 

OGGETTO: Compilazione Curriculum dello studente 

  

 Facendo seguito alla comunicazione n. 6151 del 20/04/2021, si fa presente che tutti gli studenti 

registratisi nella piattaforma “Curriculum Studente” sono stati abilitati dalla Segreteria.   

 Per ottimizzare l’inserimento delle certificazioni linguistiche, di quelle informatiche e delle 

attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla Scuola – in 

allegato le attività riconosciute dall’Istituto – è stata implementata, all’interno del registro elettronico 

ClasseViva, un’apposita sezione. Seguendo il tutorial allegato, sarà così possibile registrare quanto 

in possesso; ottenuta l’approvazione da parte della Segreteria, il sistema caricherà automaticamente i 

dati all’interno piattaforma “Curriculum Studente”, il cui  accesso al sito 

https://curriculumstudente.istruzione.it avviene attraverso le medesime credenziali utilizzate per la 

registrazione. 

 Nella parte I “Istruzione e formazione” gli studenti possono solo visualizzare le informazioni 

sul loro percorso di studi. Qualora i dati contenuti risultassero inesatti, occorre segnalare 

tempestivamente la rettifica alla Segreteria didattica tramite mail (info@classicomacerata.edu.it). 

 Nella parte II “Certificazioni” gli studenti possono visualizzare e/o integrare le certificazioni 

acquisite (linguistiche, informatiche…). 

 Nella parte III “Attività extrascolastiche” gli studenti possono descrivere le attività realizzate 

al di fuori della scuola e ritenute da loro più significative per la propria formazione (attività 

https://curriculumstudente.istruzione.it/


 

professionali, culturali e artistiche musicali, sportive, di volontariato…).  In allegato un elenco con 

un alcuni suggerimenti. 

I percorsi PCTO non vanno inseriti, in quanto di competenza esclusiva della Scuola (parte I). 

 Al fine di consentire alla segreteria di procedere agli adempimenti necessari allo svolgimento 

degli Esami, la compilazione da parte di tutti gli studenti dei dati riferibili alle sezioni II-III dovrà 

essere effettuata entro il termine del 22 maggio 2021. 

 Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Annamaria Marcantonelli  
              Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21  

           del D.Lgs 07.03.05 nr. 82 

 

 

 

 
In allegato: 

 Elenco delle attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate 

dalla Scuola 

 Elenco delle attività extrascolastiche suggerite dalla scuola 

 Tutorial per l’inserimento delle certificazioni e delle attività extrascolastiche nel Registro 

ClasseViva 
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