
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza 

“Nanni Valentini” 

 

Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 

 

Liceo artistico serale 

 

via Giovanni Boccaccio, 1 

20900 Monza, MB 

telefono 039 326341 - fax 039 324810 

e-mail mbsl13000b@pec.istruzione.it 

sito web www.isamonza.edu.it 

codice fiscale 85008930159 

codice scuola MBSL13000B diurno  

codice scuola MBSL13050R serale 
 

Referente della pratica: Dirigente scolastico 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico 
Tel. 039326341-1 
Sede del: Centro Territoriale di Supporto  e  Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro   

 Circ. n. 250       Monza, 26 aprile 2021 
 

 
 
A* student* delle classi 5^ 
Ai docenti 
Al sito web 

 

 
 
Oggetto: Curriculum dello studente 
 

Il curriculum dello studente è stato introdotto dalla Legge 107/2015, art. 1, commi 28, 30 e 
attuato da quest’anno. Attraverso questo documento, che verrà allegato al diploma, si 
intende valorizzare non solo il percorso scolastico svolto (formazione formale), ma anche 
le esperienze formative extrascolastiche (formazione non formale e informale).  
 

In generale dovrebbe avere una valenza di orientamento sia verso l’università che il 
lavoro, in modo che queste tre parti, scuola – università / formazione superiore - lavoro, 
possano interagire; quest’anno è finalizzato soprattutto al colloquio d’esame, come 
presentazione dello studente, nell’ottica di creare migliori opportunità per la prova. 
 

È costituito da tre parti:  
 

 La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di 
studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in 
ambito formale, compilata dalla scuola. 

 La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro 
genere, compilata dalla scuola e dagli studenti. 

 La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito 
professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 
volontariato, compilata dagli studenti. 

 

I docenti della commissione d’esame avranno la possibilità di consultare il documento al fine 
di valorizzare, attraverso la conoscenza del percorso degli studenti, i punti di forza di 
ciascuno. 
 

Tutti gli studenti delle quinte DEVONO accedere a 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ e, seguendo le istruzioni, registrarsi sul portale 
ministeriale cliccando su Accedi (in alto a destra) entro venerdì 30 aprile. 
Completata la fase di registrazione, seguendo i passaggi indicati, si otterranno, tramite 
Mail, le credenziali personali di accesso che potranno essere utilizzate solo dopo essere 
stati abilitati dalla segreteria (n.b. la segreteria può abilitare solo successivamente alla 
registrazione dello studente). Completata anche questa fase gli studenti 
entrando nella piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it, potranno visualizzare la 
sezione I Istruzione e formazione e compilare le sezioni di competenza della II e della 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
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III parte. Si precisa che le parti che gli studenti non compileranno non verranno indicizzate 
e che non compariranno come vuote. 
 
  

 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


