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LE GUIDE RAPIDE 

COME CONSULTARE LE INFORMAZIONI DEI CANDIDATI ESTERNI NELLA 

SEZIONE «CURRICULUM DELLO STUDENTE» NEL SIDI

Per la segreteria scolastica
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Le attività previste

Visualizza l’elenco dei 

candidati esterni

Consulta le informazioni sui 

candidati esterni

Segreterie scolastiche 

Segreterie scolastiche 

In considerazione del particolare percorso scolastico seguito, la presente guida si focalizza sulle

funzionalità specifiche predisposte per supportare la segreteria nella gestione dei candidati

d’esame esterni, in particolare per quanto attiene alla visualizzazione candidati e alla

consultazione informazioni.

Per tutto quanto non specificato in questo documento, si rimanda alla guida rapida «Come

eseguire le attività di consolidamento del Curriculum dello studente» poiché trattasi delle

medesime attività valide per i candidati d’esame sia interni sia esterni.



3

Le attività previste

Visualizza l’elenco dei 

candidati esterni

Consulta le informazioni sui 

candidati esterni

Segreterie scolastiche 

Segreterie scolastiche 



4

2. Elenco classi

Clicca su «Elenco classi» 

per visualizzare la lista con i 

candidati esterni

1. Gestione Curriculum

Dal menù clicca su 

«Gestione Curriculum»

Visualizza l’elenco dei candidati esterni
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Visualizza l’elenco dei candidati esterni

2. Dettaglio per singolo 

studente

In corrispondenza della voce 

«Candidati esterni» clicca 

sull’immagine della colonna 

«Dettaglio per singolo 

studente» per vedere la lista 

dei candidati

3. Dati anagrafici candidati 

esterni

L’elenco riporta i dati 

anagrafici dei candidati 

esterni

1. Informazioni sui 

candidati esterni

È riportata la specifica classe 

dedicata ai «Candidati 

esterni»
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Le attività previste

Visualizza l’elenco dei 

candidati esterni

Consulta le informazioni sui 

candidati esterni

Segreterie scolastiche 

Segreterie scolastiche 



7

Consulta le informazioni sui candidati esterni

2. Genera una versione 

PDF del  Curriculum

In corrispondenza del 

candidato esterno di 

interesse clicca 

sull’immagine della colonna 

«Genera Curriculum» per 

scaricare una versione in 

formato PDF del Curriculum

1. Visualizza Curriculum

In corrispondenza del 

candidato esterno di 

interesse clicca 

sull’immagine della colonna 

«Consolida pre-esame» per 

visualizzare tutte le 

informazioni già presenti 

nel Curriculum
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Consulta le informazioni sui candidati esterni

1. Consulta le informazioni

Oltre che informazioni relative alle 

certificazioni e alle attività extrascolastiche, 

i candidati esterni possono inserire nel 

Curriculum ulteriori informazioni relative 

alle seguenti sezioni:

• Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 

(PCTO)

• Esperienze di apprendistato

• Qualifiche e Diplomi professionali 

• Mobilità studentesca

Per queste sezioni è presente la colonna 

«Inserito dallo studente» per indicare 

le informazioni eventualmente inserite dal 

candidato esterno

Le sezioni del Curriculum non popolate non verranno

visualizzate: ad esempio, se un candidato esterno non possiede

un diploma professionale tale sezione non sarà visualizzata
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LE GUIDE RAPIDE 


