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Com. n. 283/VG/ac                              Codogno, 15 aprile 2021 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Liceo “Novello” 

Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi quinte 

Alla segreteria didattica 

Ai docenti referenti PCTO 

E p.c. A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: indicazioni relative ad integrazione delle informazioni del CURRICULUM dello studente EdS 2021 

Con riferimento all’oggetto, richiamata l’importanza del CURRICULUM DELLO STUDENTE (CDS) nella 

predisposizione e nella conduzione del colloquio dell’Esame di Stato sia dall’OM 53 del 3 marzo 2021, 

artt.17 e 18, che dalla Nota 7116 del 2 aprile u.s., si precisano le modalità e i tempi di intervento degli 

studenti, dei docenti e della segreteria sulla piattaforma del CDS. 

1. La segreteria ha abilitato tutti gli studenti e i docenti commissari e coordinatori delle classi quinte per 

operare nella piattaforma in data 14 aprile u.s. 

2. Gli studenti entro il 20 di aprile p.v. provvedono ad integrare eventuali informazioni già in loro possesso 

relative a certificazioni linguistiche e informatiche, oltre che attività extrascolastiche (parte terza del 

CDS). 

3. I docenti referenti delle certificazioni linguistiche o informatiche forniranno ai coordinatori delle classi 

quinte elenco degli studenti certificati. 

4. Il docente coordinatore, entro la riunione del proprio consiglio di classe di aprile, verifica la correttezza 

dei dati inseriti con l’ausilio dei docenti di lingue straniere della classe, per quel che riguarda le 

certificazioni linguistiche, con il referente ICDL per quel che riguarda le certificazioni informatiche, col 

tutor PCTO per quel che riguarda l’attività già inserita relativa alle classi terza e quarta. 

5. Tutti i commissari devono aver preso visione dei CDS delle loro classi entro la data dei consigli di aprile, 

considerata l’importanza del CDS nella conduzione dell’Esame di Stato. 

6. L’integrazione delle informazioni relative alle attività PCTO svolte nell’anno scolastico in corso verranno 

effettuate dopo la validazione dei percorsi PCTO e la loro valutazione che avverrà nei consigli di maggio. 
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I referenti PCTO, che si occupano dell’inserimento in piattaforma Alternanza, avranno cura di integrare 

le informazioni già inserite, previo confronto con i tutor di classe. 

7. La segreteria didattica provvederà entro venerdì 12 giugno al consolidamento del CDS pre esame in 

modo tale che lo stesso venga messo a disposizione della commissione, secondo indicazioni normative 

già citate. 

 

Si rimanda al seguente link https://curriculumstudente.istruzione.it/cose.html#introduzione per la 

visione di manuali e normativa di riferimento. 

 

In caso di eventuali problemi o necessità di chiarimenti, si invitano docenti e studenti ad effettuare 

opportune segnalazioni alla scrivente nei tempi stabiliti dalla procedura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Valentina Gambarini 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993 
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