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Circ.318/2021-2022                                                                                        Soverato, 05/04/2022  

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE  

AI GENITORI  

ALBO  

  

OGGETTO: Curriculum dello studente - indicazioni operative per docenti e studenti  

  

Si comunica che, per l’a.s. 2021/2022, viene confermato il Curriculum dello studente, già 

introdotto con il D.M. 8 agosto 2020 n. 88 e utilizzato nell’a. s. 2020/2021.  

Il Curriculum dello studente, un importante documento di riferimento per l’esame di Stato e per 

l’orientamento dello studente, sarà allegato al Diploma e rilasciato a tutti gli studenti che lo 

conseguono, siano essi candidati interni o esterni, e si compone di tre parti:  

- La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati relativi 

al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze 

e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà 

precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in 

utilizzo al Ministero.  

- La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, 

informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore 

riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già 

presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni.  

- La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e 

contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, 

conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento 

alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, 

svolte in ambito extra scolastico.  

 

Gli studenti, già abilitati dall’Ufficio Didattica, dovranno compilare il documento su piattaforma 

informatica raggiungibile all’indirizzo: https://curriculumstudente.istruzione.it/. L’accesso potrà 

avvenire tramite credenziali SPID oppure credenziali di accesso all’area riservata del Ministero 

dell’Istruzione. 

È di competenza degli studenti, in particolare, la compilazione della parte terza, in cui poter 

mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con 

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

del colloquio. E’ inoltre competenza dello studente visionare ed eventualmente integrare la 

parte seconda.   
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In sede di esame, il Curriculum verrà messo a disposizione dei commissari d’esame e nella 

conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto delle informazioni in esso contenute 

(art. 17 comma 4 O.M. 53 del 3 marzo 2021). 

 

I docenti delle classi quinte, verranno abilitati dalla Segreteria e potranno visualizzare il Curriculum 

degli studenti delle proprie classi ed eventualmente supportarli nella compilazione.    

 

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

preliminare; a tal fine, dovranno registrarsi accedendo alla piattaforma mediante l’indirizzo 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ e seguendo il percorso: Accedi-Registrati.  Il loro 

Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.  

 

Per ulteriori indicazioni e materiali di approfondimento di rimanda al sito dedicato: 

https://curriculumstudente.istruzione.it/. 

 

 

Si allega nota MIUR n. 8415 del 31.03.2022. 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
Prof.Renato Daniele  

Firma autografasostituita a mezzo stampa, ex art 3, c.2 D.Lgs n. 39/93  
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