
 

Circ. n. 214        Alzano Lombardo, 26/04/2021 
 

Ai candidati agli Esami di Stato 

Ai docenti di riferimento 

e p.c. A tutti i docenti 

 

OGGETTO: CURRICULUM DELLO STUDENTE. Indicazioni generali ed accreditamento 

Si informa che con la nota del Ministero dell’Istruzione del 2 aprile 2021 (vedi allegato) sono state 

diffuse le indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente, una novità 

particolarmente significativa dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dall’a.s. 

2020/2021. 

Il Curriculum si compone di tre parti:  

- nella prima parte, “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, sono riportate le 

informazioni sul percorso scolastico dello studente relative al piano di studi, al titolo di studio 

conseguito, ai PCTO svolti, ad eventuali altri titoli posseduti e ad altre esperienze svolte in 

ambito formale. 

- nella seconda parte, “Certificazioni” a cura della scuola e/o dello studente (per 

integrazioni), sono presenti le certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo conseguite 

dallo studente. 

- nella terza parte, “Attività extrascolastiche”, a cura esclusiva dello studente, sono 

riportate le informazioni relative alle attività extrascolastiche svolte in ambito professionale, 

sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. 

Per lo svolgimento delle operazioni di competenza delle scuole e degli studenti sono state 

predisposte agevoli funzioni informatiche e sono stati prodotti dettagliati materiali di 

approfondimento sui semplici passaggi da compiere (guide rapide, FAQ e video tutorial), 

accessibili dal sito dedicato  

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

a partire dal 6 aprile 2021. 

Gli studenti, quindi, hanno a disposizione una piattaforma informatica semplice e intuitiva, per 

visualizzare le informazioni presenti nel proprio Curriculum e procedere all’ integrazione della 

seconda parte e alla compilazione della terza parte. 

E’ importante che i candidati all’esame curino attentamente la compilazione delle sezioni della 

terza parte in modo da predisporre una presentazione globale del proprio percorso formativo, 

mettendo in evidenza le attività più significative svolte al fine di valorizzarle durante lo svolgimento 

del colloquio d’esame. 

I docenti individuati come Commissari d’esame, ed in particolare i docenti di riferimento 

appositamente indicati per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato, saranno 

abilitati dalla Segreteria Didattica alla visualizzazione del Curriculum di ciascuno studente delle 

https://curriculumstudente.istruzione.it/


proprie classi per svolgere un significativo ruolo di accompagnamento e di supervisione, in 

particolare nell’individuazione delle esperienze extrascolastiche che possono essere messe in 

risalto sia nell’elaborato sia nel colloquio d’esame. 

I docenti, una volta abilitati, potranno accedere alla piattaforma Curriculum dello studente con le 

credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione. 

A conclusione degli Esami di Stato il Curriculum sarà messo a disposizione degli studenti 

all’interno della piattaforma, insieme al Supplemento Europass al Certificato. 

Si allegano di seguito le indicazioni su come registrarsi ed accedere al Curriculum studente e la 

guida rapida “Il modello del Curriculum dello studente”. 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

- Allegato1: Come registrarsi ed accedere al curriculum dello studente 

- Allegato 2: Il modello del Curriculum dello studente 


