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Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

Ai Dirigenti Scolastici e 

Coordinatori didattici 

degli Istituti Secondari di 2° 

grado statali e paritari E-R  

 

p.c.     Ai Dirigenti Tecnici dell’USR E-R 

 

Agli Uffici di Ambito Scolastico 

Territoriale USR E-R 

   

Oggetto : Curriculum dello studente – Materiali a disposizione sulla Piattaforma dedicata -  Referenti 

degli Uffici di Ambito Scolastico Territoriale USR E-R. 

 

    Facendo seguito alla Conferenza di servizio del 30 marzo u.s. ed alla successiva diffusione della 

nota DGOSV prot. n.7116 del 02/04/2021, pubblicata sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale  

(https://www.istruzioneer.gov.it/2021/04/02/esame-di-stato-2020-2021-curriculum-dello-studente-

indicazioni/ ), si evidenzia alle SS.LL. che sul sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it/ sono 

rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di 

competenza. In particolare nella sezione “Come crearlo”, sono consultabili, per i rispettivi profili 

d’accesso (studente e scuola), quanto riportato a seguire : 

 

           STUDENTE (https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html) 

 FAQ, VIDEO di presentazione del CURRICULUM, VIDEOGUIDE e MODELLO del Curriculum  
 

           SCUOLA (https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-scuola.html ) 

 FAQ, VIDEO di presentazione del CURRICULUM e GUIDE RAPIDE  

 

Al fine di supportare codesti Istituti nella prima annualità di avvio del Curriculum, è stato individuato un 

referente per ciascun Ufficio di Ambito Territoriale, come riportato a seguire 
Ufficio di Ambito Territoriale  Nominativo referente  Riferimento di contatto  

Ufficio V Ambito di Bologna  Carla Conti  carla.conti@posta.istruzione.it 

Ufficio VI Ambito di Ferrara Maria Mancino  mariamancino.pctouatfe@gmail.com 

Ufficio VII - sede di Forlì-Cesena  Chiara Amaducci   amaducci.fc@istruzioneer.gov.it        

Ufficio VII - sede di Rimini Maria Silvia Galanti galanti.rn@istruzioneer.gov.it 

Ufficio VIII Ambito di Modena  Maurizio Macciantelli ufficiostudi.mo@gmail.com 

Ufficio IX – sede di Parma Lucia Poi  lucia.poi@posta.istruzione.it 

Ufficio IX– sede di Piacenza Silvia Mallozzi silvia.mallozzi1@posta.istruzione.it 

Ufficio X Ambito di Ravenna Anna Lombardo  anna.lombardo2@posta.istruzione.it 

Ufficio XI – Ambito di Reggio-Emilia Chiara Morelli chiara.morelli.re@istruzione.it 

 

Si invitano pertanto gli Istituti che dovessero necessitare di chiarimenti in relazione a 

quesiti/problematiche NON attinenti il funzionamento tecnico della Piattaforma - che non trovino già 

la relativa indicazione/soluzione nei materiali a disposizione sul succitato sito dedicato, ad 

interfacciarsi con i referenti come sopra individuati. 

 
Il Vice Direttore Generale 

Bruno  E. Di Palma 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai         

sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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