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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

A tutti i Dirigenti e coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del secondo ciclo di istruzione
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti
dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti
di secondo livello
(loro indirizzi PEO)
I

A tutti i Dirigenti UUAATT della Regione Puglia
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti Tecnici USR Puglia
(loro indirizzi PEO)
Al sito web dell’USR per la Puglia
OGGETTO: Curriculum dello studente -esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021- comunicazioni
Si fa seguito a nota prot. n. 8535 del 06.04.21.
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., essendo come noto già disponibile la
piattaforma dedicata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, le scuole potranno verificare ed
eventualmente integrare le informazioni relative al percorso di studi di studentesse e studenti e
procedere alle abilitazioni dei docenti e degli studenti, curando anche momenti informativi in
particolare con questi ultimi.
Si richiama l’attenzione sui materiali, le guide ed i tutorial resi disponibili sul sito dedicato:
https://curriculumstudente.istruzione.it/ .
Si segnalano i tutorial:
Presentazione https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
Responsabile dell’Istruttoria: Il funzionario dott. NIGRO Luca Michele
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Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
Alla presente, inoltre, per le istituzioni scolastiche e gli Uffici in indirizzo, si allegano le
slides rese disponibili dal Ministero in occasione di un incontro sul tema nella giornata del 07/04/21
al fine di favorire al meglio gli adempimenti previsti.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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