
Circolare interna n.   385                                                            

                                 
                           Brindisi   19/04/21 

 

Alle studentesse e agli studenti delle Classi V  

Ai docenti coordinatori delle quinte classi 

     Alle famiglie (sito web dell’Istituto) 

E, p. c. al dsga 

Oggetto: Incontro on line per compilazione Curriculum dello studente per i candidati all’Esame di Stato 

Facendo seguito alla Circolare n. 365 del 09/04/21, riguardo alle guide operative per la 

compilazione del Curriculum dello studente per i candidati all’Esame di Stato, si comunica che 

avendo la Segreteria abilitato gli studenti per l’accesso alla piattaforma “Curriculum dello 

studente” ed essendo di competenza degli studenti la compilazione della terza parte, relativa alle 

esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, la Scuola organizza secondo il 

calendario di seguito riportato ciclo di  incontri a supporto della compilazione dello stesso. 

 

ORARIO Martedì 20/04 Mercoledì 

21/04 

Giovedì 22/04 Venerdì 23/04 Lunedì 

26/04 

8.15- 10.30 5 B 5 H 5 F 5 A 5 A CAR 

10.30-12.45 5 I 5 G 5 C  5 E  

 

Si invitano le classi in oggetto e i relativi coordinatori (muniti di elenchi attestati, 

certificazioni, crediti su supporto digitale per facilitare inserimento dati in piattaforma) a 

partecipare alle iniziative al fine di consolidare il documento di riferimento fondamentale per 

l’Esame di Stato e per l’orientamento dello studente. 

Link per il collegamento: https://meet.google.com/lookup/f3gxzyzve3 

Si rende noto agli studenti che dal 19 al 29 aprile, dal lunedì al giovedì, dalle 15.30 alle 16.30 (in replica 

dalle 19.30 alle 20.30) andrà in onda su Rai Scuola “La Scuola in Tivù - Percorsi di Maturità” per 

accompagnare la comunità scolastica agli Esami di Stato, dalla strutturazione dell’elaborato, 

all’articolazione del colloquio e compilazione Curriculum dello Studente. I contenuti saranno disponibili 

anche sui siti www.raiscuola.rai.it e www.raiplay.it. 

 

Gli interessati in oggetto sono invitati a partecipare ed a rivolgersi ai docenti Maria Chirico e 

Gianluca Vantaggiato per ulteriori informazioni. 

 

Il  Dirigente  Scolastico 

Prof. Vincenzo Antonio  MICIA 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                          ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

https://meet.google.com/lookup/f3gxzyzve3
http://www.raiscuola.rai.it/
http://www.raiplay.it/

