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Documento protocollato e firmato digitalmente   Redatto in data 12/04/2021 
Registro circolari 
 

Ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie 
Classi ultimo anno di corso 

E, p.c., al personale docente e ATA 

 

Oggetto: Esame di Stato 2021 – Curriculum dello Studente – Indicazioni di 

carattere generale 

 

Vista la Nota DGOSV 2 settembre 2020, prot.n. 155598, di trasmissione del D.M. 6 
agosto 2020, n. 88; 

Vista l’O.M. 3 marzo 2021, n. 53, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

Vista la Nota allegata DGOSV 2 aprile 2021, prot.n. 7116, Esame di Stato a conclu-

sione del secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il rilascio del Curricu-
lum dello studente, 

si rende noto che il Curriculum dello Studente è stato introdotto dalla Legge 

107/2015, disciplinato dal d.lgs. 62/2017 e, a partire dall’anno scolastico in corso, 
sarà allegato al diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato del secondo ciclo. 

 

DI COSA SI TRATTA 

Il Curriculum riporta, al suo interno, le informazioni relative al profilo scolastico dello 
studente, le certificazioni conseguite e le attività extra-scolastiche svolte dallo stu-
dente nel corso degli anni. 

 

CHI SONO I PORTATORI DI INTERESSE 

Gli attori coinvolti sono, al momento, tre1: la scuola, lo studente e la commissione 
d’esame. 

Le scuole accedono al curriculum, visualizzano le informazioni precaricate a sistema e 

possono apportare eventuali integrazioni. 

Gli studenti accedono al curriculum e compilano le parti di propria competenza, inse-

rendo le informazioni sulle certificazioni linguistiche e informatiche seguite e le attività 
extrascolastiche svolte. 

Le scuole confermano le informazioni contenute e, prima dell’Esame di Stato, le con-

validano mettendo poi a disposizione delle commissioni il documento. 

                                                 
1 In futuro sarà prevista la collaborazione dell’Università e del mondo del lavoro. 
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Le commissioni d’esame tengono conto del curriculum di ogni studente, in particolare 
in vista del colloquio. 

Al termine dell’Esame di Stato il curriculum, completato con l’esito conseguito, diventa 

parte integrante del diploma finale. 

 

STRUTTURA DEL CURRICULM 

Il documento è suddiviso in tre parti. 

La prima parte è di competenza delle scuole e contiene tutte le informazioni relative 

al percorso di studi2, al titolo di studio conseguito, a eventuali altri titoli posseduti e ad 
altre esperienze svolte in ambito formale. 

La seconda parte, a cura sia delle scuole sia degli studenti, è inerente alle certifica-
zioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere. 

La terza parte è di competenza degli studenti e riguarda le attività extrascolastiche 

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

 

ACCESSO 

Sito ministeriale https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

 

INCONTRO INFORMATIVO 

Agli studenti che desiderano avere ulteriori informazioni si propone un incontro pome-
ridiano con la dirigente scolastica secondo la seguente calendarizzazione: 

Indirizzo Scientifico   Lunedì 19/04/2021 16:30-18:00 

Indirizzo Op. Scienze applicate  Martedì 20/04/2021 16:30-18:00 

Indirizzo Classico    Mercoledì 21/04/2021 16:30-18:00 

Indirizzo Linguistico   Giovedì 22/04/2021 16:30-18:00  

 

Si precisa, infine, che questa Istituzione scolastica è in attesa di ulteriori disposizioni 
da parte del Ministero. 

La dirigente scolastica 

Michela Michieletto 
 

                                                 
2 Piano di studi con le ore di lezione, esami di idoneità, esami integrativi, credito scolastico, percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, supplemento europass al certificato. 
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