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A. S. 2020/2021                                                            Barcellona Pozzo  di  Gotto, 20/04/2021 

 

CIRCOLARE N.208 
(156/ST-208/D-208/ATA) 

                                                                                                               
                  AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

                       AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
Al DSGA 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO:  Curriculum dello studente/Linee guida 

    
È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente (Legge 107 del 2015 e in seguito 
disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017)  che riporta al suo interno le informazioni relative: 

 al percorso scolastico; 

 alle certificazioni conseguite;  

 al le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

 
 In prima applicazione, nell’a.s. 2020/21, il Curriculum è valorizzato esclusivamente nell’ambito 
dell’esame di Stato del II ciclo. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di 
Stato del II ciclo. 
 
Il Curriculum è uno strumento  importante: 

1. per la presentazione alla Commissione Esame di Stato; 
2. per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
3. perché  può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al 

mondo del lavoro. 
 
 Il "Curriculum dello Studente" è suddiviso in tre parti: 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE CERTIFICAZIONI ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

Le informazioni relative al percorso di 
studi, al titolo di studio conseguito, ad 
eventuali altri titoli posseduti, ad altre 
esperienze svolte in ambito formale. 

Le certificazioni di tipo 
linguistico, informatico o 
di altro genere. 

Le attività extrascolastiche svolte 
ad esempio in ambito 
professionale, sportivo, musicale, 
culturale e artistico, di cittadinanza 
attiva e di volontariato 

  x     x   

SCUOLA STUDENTI SCUOLA STUDENTI SCUOLA STUDENTI 

A CURA di 

LEGENDA :   
 : si              X : no 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
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 Studenti 

 
 Sono interessati alla predisposizione del Curriculum gli studenti candidati agli esami di Stato del 

secondo ciclo di istruzione. 
 Attraverso il Curriculum ogni studente può descrivere le esperienze più significative del proprio 

percorso formativo, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello 
svolgimento del colloquio d’esame. 

 Gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, accedono a una piattaforma informatica in cui 
sono riportate le tre parti che compongono il Curriculum e in cui 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 possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante “Accedi” in alto a destra 

e utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero. 
 Ogni studente diplomato ritrova il Curriculum definitivo all’interno della piattaforma. 

 
 Come accedere alla Piattaforma 

       Lo studente: 

 
 per accedere alla piattaforma Curriculum dello studente  deve innanzi tutto  essere in possesso 
        delle credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione. 
 se ha  già effettuato la registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione, per usufruire     

 di altri servizi, può utilizzare le credenziali già in suo possesso. 
 per ottenere le credenziali di accesso deve effettuare la registrazione all’area riservata del 

 Ministero dell’Istruzione, inserendo il suo codice fiscale, i suoi dati anagrafici e un indirizzo di 
 posta elettronica.  
 una volta ottenute le credenziali e l’abilitazione da parte della segreteria scolastica, può 

 accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione “Accedi” presente nel 
 sito web:  https://curriculumstudente.istruzione.it 
 per ulteriori indicazioni sulle modalità di registrazione e accesso può consultare la guida rapida 

 “Come registrarsi ed accedere al Curriculum dello studente”: 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-
Curriculum-dello-studente.pdf 

 

 

 
 
 
 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente.pdf
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NORMATIVA 

 Legge 107/2015, art. 1, commi 28 e 30 
 D.lgs. 62/2017 art. 21, comma 2 
 Nota prot. n. 7116 del 2 aprile 2021 
 Nota del MI n. 349 del 05/03/2021   
 Nota del MI n. 15598 del 02/09/2020 riguardante l’introduzione del Curriculum dello studente in 

relazione allo svolgimento degli Esami di Stato per l’anno 2020/2021.   
 DM n. 88 del 6 agosto 2020 di adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studente.   

 
                                       

ALLEGATO:  Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente 

 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                           Firma autografa omessa, ai sensi  
                        dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 

 
 


