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Comunicato n. 590 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

 

 
 

Agli studenti e alle studentesse 
Classi Quinte 

 
E p.c. ai loro genitori 

 
Ai candidati esterni esami di stato 

 
ISIS “Valdarno” 

 
Oggetto: esami di stato 2021 – Curriculum studente 
 
 
 
   Con la presente si comunica che gli studenti e le studentesse, nonché i 
candidati esterni, da questo anno scolastico potranno accedere al proprio Curriculum 
scolastico con la possibilità di integrarlo ove previsto. Tale documento costituirà, a fine 
esame di Stato e in caso di esito positivo, un allegato al Diploma conseguito e dunque 
recherà il numero progressivo di Diploma abbinato. 
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   Pertanto il primo passo da compiere è registrarsi al sito (cfr. Linee 
guida allegate alla presente che vi accompagneranno fino alla richiesta di abilitazione). 
   Una volta abilitati dall’ufficio alunni si potrà accedere al sito  
https://curriculumstudente.istruzione.it/ e gli interessati potranno integrare il proprio 
Curriculum nelle parti seconda e terza (certificazioni e attività extrascolastiche).  
   I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum 
prima di sostenere l’esame preliminare. 
 
   Si cogli l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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