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Circolare n. 210 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Decreto 6 agosto 2020, n. 88, Ministero dell’Istruzione, Legge 13 luglio 2015, n. 107, D.lgs. 13 aprile 

2017, n. 62. Curriculum dello studente - Esame di Stato 2022. 

 

Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all’oggetto, a partire dall’a. s. 2020/2021 viene 

adottato il curriculum dello studente, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per 

l’orientamento, di cui la sottocommissione dovrà tenere conto durante il colloquio al fine di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale (O.M.  n.65 14  marzo 2022). 

 

Struttura e compilazione del curriculum: 

 

 La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e, come da modello allegato, consta 

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. 

- la seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta gli attestati relativi a competenze linguistiche, informatiche o di 

eventuale altra tipologia, rilasciate da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e la sua 

compilazione è a cura della scuola 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. 

 

 Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di 

specifiche attività di accompagnamento da parte del docente referente. 

La Segreteria didattica curerà l’abilitazione degli studenti, dei docenti coordinatori e del referente per i PCTO, all’utilizzo 

della piattaforma a partire da lunedì 16 maggio ed entro e non oltre venerdì 20 maggio p.v.. 

 

Gli studenti, dopo l’abilitazione a cura della segreteria, dal sito curriculumstudente.istruzione.it 

potranno accedere alla piattaforma fino al 20 maggio p.v. per la compilazione della parte di loro 

pertinenza. 
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Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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