
 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

Ai Dirigenti scolastici dei CPIA della regione Campania 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di II grado 
con percorsi di II livelli sedi carcerarie 

per il tramite dei Dirigenti scolastici dei CPIA  
 

Loro sedi 
 

 
 
Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - indicazioni operative per la 
compilazione del Curriculum dello studente da parte degli studenti frequentanti sezioni carcerarie 
 
 

Si trasmette la Nota DGOSVI prot. n. 10672 del 05/05/2021 di pari oggetto con la quale si 
forniscono indicazioni operative per permettere la compilazione del Curriculum dello studente nelle parti di 
competenza degli studenti frequentanti sezioni carcerarie.  

Per favorire lo svolgimento delle operazioni in carico al membro referente individuato dalla 
Commissione didattica prevista dall’art. 41 comma 6 del D.P.R. 230/2000, sono state implementate 
specifiche funzioni nella sezione Curriculum studente all’interno del SIDI.  

Si sottolinea, in particolare, che la segreteria dell’Istituto scolastico di riferimento, una volta ricevuto 
entro la data prevista (10 maggio 2021) il nominativo del referente, procederà ad abilitarlo all’accesso alle 
funzioni secondo le modalità previste per gli altri docenti dell’Istituto con attenzione ad apporre la spunta 
alla voce “abilitazione alla gestione della parte III del Curriculum”.  

 
Al fine di favorire la raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione del Curriculum dello 

studente si allega, altresì, il modello di "curriculum studente_editabile”. 
I Dirigenti scolastici dei CPIA avranno cura di diffondere la presente ai Dirigenti scolastici delle 

Istituzioni scolastiche con sezioni carcerarie.  
Per ogni ulteriore informazione al riguardo si rimanda ai materiali informativi presenti sul sito del 

Ministero dell’Istruzione e di questa Direzione generale. 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  
  

 
 
 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

 
Allegati:  

- Nota DGOSVI prot. n. 10672 del 05/05/2021 
- curriculum studente_editabile 
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