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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici dei poli formativi del secondo ciclo
Al Dirigente Scolastico
del Polo regionale I.S. Torrente di Casoria
Ai Presidenti
delle Consulte provinciali degli Studenti
Ai Referenti provinciali delle Consulte
E p.c.
Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative del secondo ciclo
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie del secondo ciclo
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale

Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - Curriculum dello studente
Webinar di restituzione – 1^ fase della sperimentazione

Con la nota prot. 13162 del 9 aprile 2021, questa Direzione Generale ha dato avvio ad un’ampia azione
informativa, rivolta agli studenti e alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, cui ha fatto seguito la prima
fase di un percorso sperimentale, finalizzato a rilevare il punto di vista dello studente sul Curriculum
digitale, attraverso l’analisi, la realizzazione e la valorizzazione del documento.
Tale fase, destinata ai poli formativi del secondo ciclo, ha coinvolto prioritariamente 76 classi V e 766
alunni. Le studentesse e gli studenti delle classi “campione”, rappresentative delle scuole campane, sono
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invitati a rispondere ad un semplice questionario strutturato, finalizzato alla rilevazione del punto di vista
individuale sul focus o sui focus prescelti.
Il link per accedere al questionario sarà inviato alle caselle di posta istituzionale delle scuole polo a cura
dell’IS Torrente attraverso il seguente indirizzo e-mail formazionetorrente@istorrente.edu.it
Il questionario, che sarà messo a disposizione per la compilazione da giovedì 20 a mercoledì 27 maggio
2021, si propone di rilevare in che modo lo studente abbia utilizzato il curriculum digitale e se tale strumento
sia ritenuto idoneo a valorizzare il proprio percorso di istruzione e formazione.
I dati raccolti, opportunamente registrati e tabulati dallo staff tecnico del polo regionale, saranno oggetto di
analisi a cura di Damiano Previtali, Dirigente dell’Ufficio IX del Ministero dell’Istruzione, nel corso del
webinar di restituzione che si terrà il 31 maggio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Nel corso dell’evento, una rappresentanza dei Dirigenti scolastici, dei Docenti e degli Studenti coinvolti nella
sperimentazione potranno illustrare, sinteticamente, gli elementi di maggiore rilievo pedagogico e formativo
dei percorsi realizzati.
Le istruzioni per la partecipazione al webinar saranno inviate via email alla casella di posta istituzionale delle
scuole polo del secondo ciclo. I Presidenti delle Consulte e i Referenti provinciali riceveranno il link per la
partecipazione al webinar attraverso le caselle di posta personale già acquisite da questa Direzione Generale.
L’evento sarà registrato e messo a disposizione di tutti gli interessati per la visione in differita su sito del
polo regionale Torrente.
Si ricorda che nell’a.s. 2021/22 il lavoro con gli studenti ripartirà proprio dai risultati e riscontri ottenuti dalla
sperimentazione nella sua prima applicazione e coinvolgerà tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo
interessare a valorizzare al meglio il Curriculum dal punto di vista dello studente.
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