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       Ai docenti 

Agli studenti classi 5^ 

Ai genitori degli studenti interessati 

Bacheca registro elettronico 

Ai collaboratori DS  

Al coord uff didattica AA Pompei 

Al Dsga FF 

Loro mail 

Ogg: curriculum studenti-esame di Stato 2020-21 

 

In vista dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il M.I. con Decreto 6 agosto 2020, n. 

88, ha previsto per l’anno scolastico 2020-21 l’introduzione del Curriculum dello Studente.  

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 Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi 

candidati interni o esterni. 

Con il Curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dal corrente anno 

scolastico, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 

studente. 

 

Il curriculum è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno 

le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte 

nel corso degli anni. 

Con nota 7116 del 2/04/2021 il MI ha fornito indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello 

studente. 

È stata predisposta una piattaforma ministeriale ed un  sito 

dedicato: https://curriculumstudente.istruzione.it/. 

 

Dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla piattaforma  SIDI “Curriculum dello 

studente”, selezionando il pulsante “Accedi” in alto a destra, possono procedere con la registrazione nuovo 

utente (in basso a destra) e al termine delle operazioni di registrazione, possono accedere alle funzioni  

utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero. 

Oltre che con le credenziali dell’area riservata del Ministero, ogni studente per accedere al portale dedicato 

potrà utilizzare anche lo SPID. 

Si suggerisce quindi agli studenti delle classi quinte che ancora non l’avessero fatto, di procedere alla 

richiesta dello SPID, che in ogni caso, diventerà strumento obbligatorio per l’accesso a numerosi se non tutti 

servizi di pubblica utilità. 

Tutti gli studenti delle classi 5^ dovranno completare le operazioni di registrazione, entro e non oltre 

mercoledì 14 Aprile 2021. Al fine di supportare gli studenti nelle suddette operazioni, questo Ufficio 

raccomanda la visione dei video indicati che costituiscono un valido riferimento: 

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ  
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Dal giorno 15 Aprile 2021 tutti gli studenti, opportunamente registrati, saranno abilitati dalla  segreteria 

didattica per poter operare sulla terza parte del curriculum. 

Il curriculum si compone di tre parti. 

 La prima  parte denominata “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, precompilata attraverso 

l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta i 

dati dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in 

ambito formale e relative al percorso di studi seguito. 

 La seconda parte, “Certificazioni”, consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche, 

informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal MI 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, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene 

elementi relativi 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 possono: 

1. visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima; 

2. visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella parte 

seconda; 

3. descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di 

cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito extrascolastico. 

Gli studenti garantiranno,  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. 

Tutte le informazioni  della terza parte del curriculum, a cura degli studenti, dovranno essere inserite, entro 

e non oltre il 15 maggio 2021, al fine di consentire ai docenti e a questo Ufficio la dovuta verifica di quanto 

inserito.   

Tutti i docenti delle commissioni di esame possono accedere alla piattaforma con le stesse credenziali di 

Istanze on line e sono abilitati,  dal giorno 10 Aprile 2021,  alla visualizzazione del documento che risulterà 

in fase di lavorazione 

Prima della fase di pre-consolidamento, i docenti garantiranno  una verifica della completezza dei dati 

precaricati, per procedere eventualmente all’integrazione dei dati mancanti o incompleti.  

Tale operazione dovrà essere assicurata in particolare dai docenti di riferimento appositamente indicati per 

accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato. 

Si raccomanda la massima  attenzione  affinchè siano presenti tutti gli  elementi  del percorso scolastico, 

utili  a definire e valorizzare il profilo di ciascuno studente. 

 

Si raccomanda puntuale adempimento. 

 

Per opportuna conoscenza si allegano:  

 nota 7116 del 2/04/2021 

 guida rapida modello curriculum studente 

 modello curriculum 

 Nota del MI n. 349 del 05/03/2021  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Marini 

documento firmato digitalmente 
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