
 
 

 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

   

Circolare n. 196  Molfetta, 9 maggio 2022 
   

Agli alunni candidati agli Esami di Stato 

Ai Docenti  

Alle famiglie 

 e, p.c., DSGA 

    
OGGETTO: curriculum dello studente – abilitazione utenze degli studenti. 

 

Com’è noto, a partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum 

dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 

studente, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, 

siano essi candidati interni o esterni. 

Con la presente si comunica che la data ultima per l’acquisizione dei registri dei PCTO è fissata al 

12/05/2022. A partire da tale data la segreteria provvederà all’abilitazione di docenti e studenti. 

 
Si ricorda che, al fine di consentire l’abilitazione degli studenti all’accesso al proprio CURRICULUM DELLO 

STUDENTE, è necessario che essi si registrino a SIDI. Per farlo, devono eseguire le operazioni descritte nel video 

disponibile all’indirizzo: https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html  cliccando sul link 

Come registrarsi ed accedere alla piattaforma  indicato con le frecce nello screenshot sottostante. 

 

 
 

Le operazioni di registrazione a SIDI dovranno essere concluse entro il 20/5/2022. 

Il giorno successivo la segreteria provvederà ad abilitare gli studenti. Successivamente le operazioni non 

potranno più essere eseguite e gli studenti non abilitati non potranno accedere al proprio curriculum. 

 

Gli studenti candidati all’esame di Stato potranno allora visualizzare le informazioni sul loro percorso di 

studi nelle parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni 

conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte in ambito extra scolastico, al fine di mettere in 

evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 

nello svolgimento del colloquio. 
Le operazioni degli studenti sul Curriculum saranno consentite fino al 6/6/2022. 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html


I candidati esterni procederanno come gli altri alla compilazione del Curriculum prima di sostenere 

l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione 

all’esame. 

 

Per i candidati agli esami degenti in luoghi di cura o in istruzione domiciliare, che siano impossibilitati a 

vario titolo (difficoltà tecniche o condizioni di salute) ad accedere direttamente alla rete per lo 

svolgimento delle operazioni di competenza nella piattaforma informatica, il docente tutor dello studente 

guiderà lo studente nella compilazione/integrazione della seconda e terza parte del Curriculum, che potrà 

avvenire utilizzando il file “Curriculum Studente editabile” allegato a questa circolare secondo una delle 

seguenti modalità: 

• tramite la compilazione offline del file relativo al Curriculum; 

• tramite la compilazione su versione cartacea del Curriculum. 

Il Curriculum compilato sarà poi consegnato presso la segreteria didattica per permettere il caricamento a 

sistema delle informazioni relative alle parti di competenza dello studente. 
 

I tutor sono invitati a sollecitare l’adempimento da parte degli studenti e a guidarli nelle operazioni. 

Per ulteriori difficoltà non risolvibili da parte dei docenti ci si può rivolgere al Vicario prof. Michele 

Salvemini. 

 
 

                   il Dirigente Scolastico 

     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
 
 
 


