
 

 

circolare interna n. 190 

Magenta 06/04/2021 

Alle docenti e ai docenti  

Agli studenti 

classi quinte 

Al personale di segreteria 

 

 OGGETTO: curriculum dello studente 

Il decreto 6 agosto 2020. N. 88 ha introdotto il curriculum dello studente, un documento di riferimento 

per l’esame di Stato e per l’orientamento, così come indicato dall’art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 

2015, n. 107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Si tratta di una delle novità 

ordinamentali realizzate quest’anno e, come specificato nell’art. 17 dell’OM n.53 del 3 marzo 2021, 

“nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente” al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale. 

Il documento, che sarà reperibile e consultabile esclusivamente on line, consta di tre parti:  

a) Istruzione e formazione: la sezione riporterà i dati relativi alla carriera scolastica dello 

studente ricavata dalle banche dati del Ministero; 

b) certificazioni: in questa sezione saranno riportate le certificazioni conseguite dallo studente 

a cura di un Ente esterno riconosciuto dal MI (possono essere certificazioni linguistiche, 

informatiche o altre tipologie); 

c) attività extrascolastiche: nell’ultima sezione saranno riportate tutte 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. 

La compilazione del curriculum sarà a cura della segreteria per quanto riguarda la prima e la 

seconda parte (che lo studente può tuttavia integrare in caso di informazioni non a conoscenza 

della scuola), mentre la terza parte dovrà essere curata personalmente dalle studentesse e dagli 

studenti. 

La segreteria provvederà ad abilitare, a partire dalla prossima settimana, tutti gli studenti e i 

docenti componenti delle commissioni di esame. Successivamente dal sito 

http://www.curriculumstudente.istruzione.it/ gli interessati potranno accedere alla piattaforma 

“Curriculum dello studente”, in cui troveranno le tre sezioni precedentemente descritte. 

Per presentare in modo più approfondito il curriculum e le operazioni da svolgere il dirigente 

scolastico terrà un incontro il prossimo 13 aprile alle ore 16 rivolto ai coordinatori di classe e ai 

rappresentanti degli studenti attraverso la piattaforma Go to Meeting.  
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Si raccomanda ai coordinatori di classe e ai docenti responsabili dei progetti ptof  di raccogliere 

o controllare entro il giorno 24-04-2021, le attività formative (attività extracurriculari di 

arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla Scuola) effettuate da ciascun alunno della 

propria classe durante il corso di studi (dal primo al quinto anno) e le certificazioni (linguistiche, 

informatiche e di eventuale altra tipologia) a lui rilasciate da un Ente certificatore riconosciuto dal 

MIUR. Si chiede altresì al Referente P.C.T.O. di verificare, la presenza, nella relativa Piattaforma, 

dei dati relativi ai percorsi e alle rispettive ore svolti nel triennio dagli alunni delle classi quinte. 

Per opportuna conoscenza si allegano: 

DM 88 del 6 agosto 2020; 

Nota MI del 02/04/202. 

L’OM n. 53  è reperibile sul sito dell’istituto – esami di stato 

   

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 


