LE GUIDE RAPIDE
I SISTEMI CHE ALIMENTANO IL CURRICULUM DELLO
STUDENTE

Per la segreteria scolastica
1

Sistemi che alimentano il Curriculum
Nella versione
definitiva del
Curriculum verranno
mostrate unicamente
le sezioni con i campi
valorizzati.

Anagrafe Nazionale
Studenti/Gestione dati
alunno
Accedendo all’applicazione le
scuole trovano compilato il
piano di studi per l’anno
corrente e per gli anni
precedenti.

Anagrafe Nazionale
Studenti/Gestione
Esame di Idoneità

Anagrafe Nazionale
Studenti/Gestione
Esame integrativo
Le informazioni sono
visualizzate se inserite in
Anagrafe.

Le informazioni sono
visualizzate se inserite in
Anagrafe.

Gestione
Alunni/Esami di Stato
Le informazioni vengono
acquisite in fase di
ammissione agli esami.

Se si visualizzano informazioni incomplete o inesatte sul Curriculum accedere ai
sistemi indicati per effettuare un controllo o un’integrazione dei dati
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Sistemi che alimentano il Curriculum
Gestione Alunni tramite
interfaccia con Piattaforma
Alternanza-Scuola Lavoro

Le informazioni vengono inserite
dalle scuole sulla Piattaforma
Alternanza-Scuola Lavoro (i
consuntivi per studente possono
anche essere trasmessi tramite i
flussi predisposti da parte dei
fornitori di pacchetti locali
certificati), per essere acquisite
nel SIDI e quindi nel Curriculum.

Se si visualizzano informazioni incomplete o inesatte sul Curriculum accedere ai
sistemi indicati per effettuare un controllo o un’integrazione dei dati
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Sistemi che alimentano il Curriculum
Sezione
Curriculum dello
Studente

Commissione Web Anagrafe Nazionale
Studenti/Esami di Stato

Le informazioni sono precaricate dal Ministero
dell’Istruzione.

Le informazioni sono
visualizzate dopo lo
svolgimento dell’esame di
Stato se inserite su
Commissione Web. Nel caso
in cui le commissioni siano
impossibilitate ad utilizzare
Commissione Web le
informazioni devono essere
inserite tramite la funzione
Esami di Stato in Anagrafe
nazionale studenti.

Se si visualizzano informazioni incomplete o inesatte sul Curriculum accedere ai
sistemi indicati per effettuare un controllo o un’integrazione dei dati
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Sistemi che alimentano il Curriculum
Le informazioni sono precaricate dal Ministero
dell’Istruzione.

Sezione
Curriculum dello
Studente

Anagrafe Nazionale
Studenti/Esami di Stato
Le informazioni sono
visualizzate se lo studente nel
corso del suo percorso
scolastico ha conseguito altri
titoli di studio di II grado e tali
informazioni sono state
gestite nel sistema durante
l’anno scolastico di
riferimento.

Se si visualizzano informazioni incomplete o inesatte sul Curriculum accedere ai
sistemi indicati per effettuare un controllo o un’integrazione dei dati
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Sistemi che alimentano il Curriculum
Anagrafe Nazionale
Studenti/Gestione
certificazioni/Attività
I dati possono essere inviati
anche tramite flussi dai
sistemi locali certificati.

Anagrafe Nazionale
Studenti + Sezione
Curriculum dello
Studente
Le informazioni esposte sono
quelle relative alla frequenza
all’estero indicata dalle scuole
all’atto del censimento della
frequenza di un alunno in
SIDI-Gestione alunni, oppure
ad esperienze di mobilità
studentesca censite dalle
scuole direttamente nella
sezione Curriculum dello
Studente nel SIDI tramite
funzionalità dedicata.

Gestione Alunni
/Area eccellenze
Le informazioni sono
visualizzate non appena
inserite a sistema.

Se si visualizzano informazioni incomplete o inesatte sul Curriculum accedere ai
sistemi indicati per effettuare un controllo o un’integrazione dei dati
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Sistemi che alimentano il Curriculum
Anagrafe Nazionale
Studenti/Gestione certificazioni/
Attività + Piattaforma Curriculum
dello Studente/Area studente
Le informazioni relative a certificazioni
linguistiche ed informatiche sono visibili
se inserite dalle scuole in SIDI.
I dati possono essere inviati anche
tramite flussi dai sistemi locali certificati.
Nel Curriculum sono visibili anche
ulteriori certificazioni linguistiche e
informatiche che lo studente registra
in autonomia all’interno della
piattaforma.

Se si visualizzano informazioni incomplete o inesatte sul Curriculum accedere ai
sistemi indicati per effettuare un controllo o un’integrazione dei dati
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Sistemi che alimentano il Curriculum

Piattaforma
Curriculum dello
Studente/Area studente
Le informazioni sono
visualizzate se inserite dallo
studente sulla piattaforma
Curriculum dello Studente –
Area Studente.

Tutte le sezioni della parte terza sono compilate dallo studente sulla Piattaforma
Curriculum dello Studente
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Tabella riepilogativa
INFORMAZIONI

SISTEMI ALIMENTANTI

PARTE I

PERCORSO DI STUDI
Piano di studi

Gestione anno scolastico- Quadri orario e Anagrafe nazionale studenti – Gestione dati alunno

Esami di idoneità

Anagrafe nazionale studenti – Gestione esame di idoneità

Esami integrativi

Anagrafe nazionale studenti – Gestione esame integrativo

PCTO

Piattaforma dell’Alternanza
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati

Esperienze di apprendistato

Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

ALTRI TITOLI DI STUDIO
Qualifica professionale

Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

Diploma professionale

Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

ALTRE INFORMAZIONI

Attività extracurricolari organizzate dalla scuola

Anagrafe nazionale studenti – Gestione certificazioni/attività
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati

Mobilità studentesca

Anagrafe nazionale studenti – Gestione dati alunno
Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

Per integrare o
modificare le
informazioni precaricate
all’interno della prima e
seconda parte del
Curriculum si può
intervenire direttamente
nei sistemi alimentanti
indicati nella tabella.

PARTE II

Inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze Anagrafe nazionale studenti – Eccellenze
Altro

Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

Certificazioni linguistiche

Anagrafe nazionale studenti – Gestione certificazioni/attività
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati

Certificazioni informatiche

Anagrafe nazionale studenti – Gestione certificazioni/attività
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati
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