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Circ. n. 272 

 Palermo, lì 13.04.2021 

 

 

Ai Docenti  delle Classi Quinte 

Agli alunni  delle classi Quinte 

Ai Candidati esterni agli esami di Stato 

Ai responsabili genitoriali 

All’Ufficio Allievi 

          

Oggetto: Esame di Stato a.s. 20201 21 – Predisposizione del Curriculum studente 

 

 Si comunica a quanti in indirizzo che, il decreto legislativo 62/2017 e il DM 6 Agosto 2020 

n.88 prevedono che, a partire dall’a.s. 2020/21, al diploma d’istruzione di secondo grado sia 

allegato il Curriculum dello studente, secondo l’Allegato B del DM n.88/2020. 

La Nota n. 7116 del 02/04/2021 fornisce le indicazioni operative di massima relative alla 

predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. 

Il Curriculum dello studente si compone di tre parti: 

 Parte I: Istruzione e formazione,  

riporta i dati relativi al percorso di studi dello studente e al proprio profilo educativo, culturale e 

professionale  

Essa sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle 

banche dati del Ministero. 

 

 Parte II: Certificazioni 
riporta le certificazioni linguistiche, informatiche o altra tipologia rilasciate allo studente da un Ente 

certificatore riconosciuto dal Ministero. 

La compilazione è a cura della scuola e/o dello studente. 

 

 Parte III: “Attività extrascolastiche”  
contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali 

e non formali, in riferimento alle attività professionali, culturali e artistiche, sportive e di 

volontariato con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello 

svolgimento del colloquio 

La compilazione è a cura esclusiva dello studente 
 

Tutti gli studenti del quinto anno sono abilitati all’accesso al Curriculum dello Studente sulla 

piattaforma MIUR dedicata https://curriculumstudente.istruzione.it/, per la consultazione e/o il 

completamento del Curriculum stesso. Per accedere devono recuperare le credenziali già ricevute 

all’indirizzo mail che hanno comunicato in occasione della prima registrazione (la password è 

possibile recuperarla simulando una nuova registrazione). 
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I docenti coordinatori di classe supporteranno gli studenti in occasione del primo accesso. 

  
I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame 

preliminare e il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione 

all’esame. 

 

I docenti, componenti le commissioni degli esami di stato, potranno accedere con le proprie 

credenziali all’area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e 

visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi. 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Battaglia) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 
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