
 

 

  

 

 

 

 

       CIRCOLARE N° 276 
                                                                      

 Ai docenti delle classi quinte dell’IISS 

“F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei 

Lombardi 

Ai coordinatori delle classi quinte  

Alle studentesse e agli studenti  delle 

classi quinte dell’IISS “F. De Sanctis” di 

Sant’Angelo dei Lombardi 

Alle famiglie delle classi quinte dell’IISS 

“F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei 

Lombardi 

 

Alla DSGA   

Alla segretaria – Area alunni  

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola  

 

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - 

indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente 

Nota MI prot. n. 7116 del 02/04/2021  

 

Con la nota ministeriale in oggetto, allegata alla presente, come anticipato 
nelle premesse dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021, recante Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si intendono fornire 
indicazioni operative di massima relative alla predisposizione, alla 

valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente, in maniera distinta 

per tutti i soggetti coinvolti: scuole, studenti e Commissioni d’esame. 
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Vengono altresì fornite indicazioni in merito al rilascio del Supplemento 

Europass al certificato.  

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli 
studenti nella definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato 

curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifici e dettagliati 
materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di 

competenza. 

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website 

www.iissdesanctis.it e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti, altresì,  ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta 

lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATO: 

• Nota Ministero Istruzione N. 7116 del 2 aprile Esame di Stato a 

conclusione del secondo ciclo di istruzione  -  indicazioni operative per 

il rilascio del Curriculum dello studente. 

 

 
                     Il Dirigente Scolastico 
                   Prof Gerardo Cipriano 
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