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Agli Studenti e Genitori delle classi Quinte 

Ai Docenti delle classi Quinte 

Agli Assistenti Tecnici 

 

 

 

 

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 dall’anno scolastico 2020-2021, 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) 
 

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, 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 

 

      Si comunica, inoltre,  che il Collegio dei Docenti del giorno 5 aprile 2022 ha approvato le tipologie 

di attività extrascolastiche che possono essere inserite dagli Studenti delle classi Quinte per il corrente 

anno scolastico nel Curriculum dello Studente. 

Le attività sono elencate di seguito: 

 

Curriculum dello studente – Esperienze extrascolastiche 
 

 

1. Attività professionali: esclusivamente quelle certificate e contrattualizzate svolte dallo studente 

anche nel periodo estivo e che non rientrino nell’attività del PCTO. 

 

2. Attività extrascolastiche culturali, artistiche e musicali: Pubblicazioni (anche digitali), Eventi,   

Mostre, Mostre fotografiche, Corsi di teatro, Corsi di Canto, Danza, Strumento musicale, 

Scrittura creativa, Grafica e Design per un periodo superiore ai 3 mesi. 

 

3. Attività sportive agonistiche e non agonistiche: agonistiche tutte, non agonistiche con frequenza 

di almeno 1 anno sotto l’egida del CONI. 

 

4. Attività di Volontariato ed esperienze di cittadinanza attiva: AVIS, BLSD ecc. 

 

5. Partecipazione con successo a tutte le Olimpiadi (matematica, lingue classiche, informatica ecc.) 

e ai Certamina delle lingue classiche. 

 

6. Superamento di concorsi anche promossi da Enti esterni 

 

7.  Esperienze di frequenza ai corsi di Orientamento Universitario alla Scuola Normale di Pisa, 

alle scuole estive o alle masterclass organizzate dalle Università, superamento test di ammissione 

alle facoltà universitarie (Luiss, Bocconi ecc.) 

 

8. Corsi di lingua straniera di livello minimo B1 con certificazione finale di cui si dichiara di essere 

in possesso. 

 

 

Roma, 08 Aprile 2022                                                                        

                                                                                                                        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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