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Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione- Informazioni operative per    

                il rilascio del Curriculum dello studente. Nota M-MI. Prot. n.7116/2021. 

                Registrazione area riservata M.I. e Credenziali  

 

 

Ai sensi del D.M. 88/2020, coerentemente con le previsioni dell’art.1 c.30 della 107/2015 e dell’art.21, 

c.2 del D.lgs 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, in esito al superamento dell’Esame di Stato 

del II ciclo, sarà rilasciato il Curriculum dello studente (di seguito Curriculum), documento di 

riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente (Nota del M.I. 

prot.n.7116 del 2 aprile 2021 pubblicata sul sito del Liceo nel banner Esami di Stato 2020-2021) 
 

Il Curriculum dello studente è un documento rappresentativo del profilo dello studente e contiene tutte 

le informazioni sul percorso scolastico ed extrascolastico.[...] inteso come patrimonio di esperienze 

anche di attività  effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali... 

  

Il Curriculum è stutturato in tre parti: 

  

prima parte: Istruzione e Formazione 

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

Ministero. 

 

seconda parte: Certificazioni   

la sua compilazione è a cura dello studente. 

 

terza parte: Attività extrascolastiche 

la sua compilazione è a cura dello studente è 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, svolto in ambito extrascolastico. 

 

Ovviamente tutte le informazioni inserite all’interno della piattaforma devono essere veritiere e 

certificabili ufficialmente dall’Ente / Associazione / Scuola ecc. in cui le esperienze sono state svolte. 
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Gli studenti candidati all’Esame di Stato dal 19 aprile ed entro il  31 maggio p.v., accedendo alla 

piattaforma  arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle attività documentabili svolte in ambito 

extrascolastico e sulle certificazioni.  

 

Per ogni passaggio operativo relativo al Curriculum è stato realizzato del materiale di informazione e 

supporto personalizzato per le attività di competenza delle scuole e degli studenti. 

 

Il  materiale è rinvenibile sul sito https://curriculumstudente.istruzione.it 

 

 

Per indicazioni sulle modalità di registrazione e accesso lo studente potrà consultare le guide rapide 

”Come registrarsi ed accedere al Curriculum dello studente”  e “Consulta e compila il tuo Curriculum”  

 ai seguenti  video-guida  del  M.I. 

 

https://youtu.be/CK_grPwiM0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 

 

 

Le  Commissioni  d’esame  

  prendono visione del Curriculum e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio, ai 

sensi dell’O.M. 53/2021, come indicato nella Nota del M.I. di cui all’oggetto. 

 

Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e documenti 

relativi ai candidati, anche “ la documentazione relativa al  percorso scolastico degli stessi al fine dello 

svolgimento del colloquio”, in cui è incluso il curriculum dello studente; definisce le modalità di 

conduzione del colloquio, (cfr. art.16 c.8 O.M. n.53 del 03 marzo 2021)  in cui tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente (cfr. art.17 c.4 O.M. n.53 del 03 marzo 2021).Quindi  il curriculum può 

avere  anche un ruolo nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, 

effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (cfr. 

art.17 c.3 O.M. n.53 del 03 marzo 2021). 

 

 

 

Roma, 16  aprile 2021                                                                        

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                F.to    Anna Maria Aglirà   
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993               
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