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        Agli Studenti delle classi quinte 
 
           SEDE 
 
Oggetto: pubblicazione Curricula Studenti all’ultimo anno di corso. 
 
A seguito della Nota Ministeriale n. 3047 del MIUR del 9 agosto 2011 le scuole hanno l'obbligo di 
pubblicare i Curricula degli Studenti delle classi quinte fino a 12 mesi dopo il conseguimento del titolo. 
Pertanto, si invitano tutti gli Studenti dell'ultimo anno di corso che desiderano rendere accessibile il 
proprio curriculum, a compilare il “Modello CV Europass”, reperibile nel sito web 
www.liceoclassicostatale.edu.it nell’area STUDENTI E FAMIGLIE - CURRICULA STUDENTI - 
contenente il proprio curriculum vitae secondo le seguenti indicazioni: 

• Il C urriculum deve essere inviato in formato: .pdf 

• Compilare il campo Oggetto della mail con la dicitura "Curriculum". 

• La sintassi con cui nominare il file è la seguente: 
CognomeNome_classeindirizzo_annoscolastico.pdf  Esempio: RossiMario_VAClassico_2017-18 

• Inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica della scuola: 
capeceweb@gmail.com 

Per promuovere e realizzare l'attività di intermediazione, inoltre, si informano gli Studenti che è 
possibile connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro con il portale www.cliclavoro.gov.it, ricco 
di informazioni aggiornate su concorsi, professioni ed eventualmente inserire il proprio curriculum dopo 
essersi registrati. 

Si consiglia di eseguire la pubblicazione del C.V. dopo gli esiti dell’Esame di Stato p.v., citando 
oltre i titoli di studio posseduti, tutte le attività formative certificate cui si è partecipato. 

Si precisa che la pubblicazione del proprio CV non è obbligatoria, tuttavia, chi non fosse interessato 
dovrà esprimere diniego formale per iscritto inviandolo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
capeceweb@gmail.com. Nell’area STUDENTI E FAMIGLIE - CURRICULA STUDENTI è presente 
il modulo apposito per esprimere diniego formale. 
 

 


