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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. 487 del 12/04/2021 
 

 

Studenti Classe V 

Docenti Coordinatori 

Famiglie alunni classi V 

DSGA 

Sito Web 
 

 
Con la legge 107 del 2015 e con Decreto Legislativo 62 del 2017 è stato istituito il Curriculum dello 
Studente che consente di inserire tutte le attività svolte dallo stesso in ambito scolastico ed 
extrascolastico. Nel corrente anno scolastico è istituito solo per gli studenti delle classi 5 che 
dovranno sostenere l’esame di stato. La compilazione del curriculum e la valorizzazione dello 
studente farà parte integrante dell’esame di stato. 
Gli studenti del 5 anno, pertanto, sono tenuti, tramite il link: curriculumstudente.istruzione.it, a 
compilare e descrivere le esperienze più significative del proprio percorso, con particolare 
attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio di esame. 
Gli studenti saranno abilitati dalle segreterie per accedere alla piattaforma informatica attraverso 
link sopra menzionato e potranno: 
 

 Visualizzare le informazioni sul percorso di studi (prima parte) 

 Visualizzare ed integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite (seconda parte) 

 Descrivere le attività professionali, artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di 

volontariato svolte in ambito extrascolastico (terza parte). 

E’ a carico dello studente la compilazione della terza parte del curriculum. 
 
Al fine di essere abilitati ed accedere al servizio ogni studente dovrà registrarsi sul sistema MIUR 
IAM  (di cui si allega manuale). 
Ad ogni buon fine e per ogni informazione e supporto sarà a disposizione il personale della 
segreteria didattica dal 15/04/2021 al 30/04/2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo 
appuntamento telefonico. 
Cordiali saluti. 

 

Prof.ssa Maria Chiara Marola   
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 

Allegato: Sistema IAM manuale di registrazione utenza 


