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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
AL DSGA
ALL’UFFICIO DIDATTICA
AL PERSONALE ATA
Oggetto: “Curriculum dello studente” per l’Esame di Stato 2020-2021.
In vista dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il Ministero dell’Istruzione ha previsto
per l’anno scolastico 2020-21 l’introduzione del “Curriculum dello studente”, un documento di riferimento
fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento degli studenti (riferimenti normativi: art. 1, comma 30,
Legge 13 luglio 2015, n. 107 - art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Decreto n. 88 del 6 agosto 2020
- Nota del MI n. 15598 del 02/09/2020).
Si tratta di una delle novità ordinamentali realizzate quest’anno e, come specificato nell’art. 17 dell’OM n.53
del 3 marzo 2021, “nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente” al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale. Tale documento vale anche per gli studenti privatisti.
La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e, come da modello allegato,
consta di tre sezioni:
• Sezione I: Istruzione e formazione [a cura della scuola]
Questa sezione, a cura della scuola, precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o
nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta i dati dello studente e gli elementi riconducibili alle
competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.
• Sezione II: Certificazioni [a cura della scuola con eventuali integrazioni da parte dello studente]
Questa sezione consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche, informatiche o di eventuale altra
tipologia, se rilasciate da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero e la sua compilazione è a cura della
scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni.
• Sezione III: Attività extrascolastiche [a cura esclusiva dello studente]
Questa sezione contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite nei diversi
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.
Modalità di registrazione alla piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/
-

-

si utilizzano le credenziali dell’area riservata del Ministero, per chi le possiede, avendo magari utilizzato
altri servizi;
oppure si utilizza lo SPID, per chi lo possiede: si consiglia comunque agli studenti delle classi quinte, che
ancora non l’avessero fatto, di procedere alla richiesta dello SPID che, in ogni caso, diventerà uno strumento
necessario per l’accesso a numerosi servizi di pubblica utilità;
oppure si clicca “Registrati” per chi non possiede credenziali.

Come ottenere le credenziali di accesso
1. Ogni studente deve effettuare la registrazione all’area riservata del Ministerodell’Istruzione, inserendo il
codice fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica entro e non oltre martedì 20 aprile pv.;
2. la segreteria della scuola procede all’abilitazione di tutti gli alunni all’utilizzo della piattaforma
“Curriculum dello studente” (perché la scuola possa procedere all’abilitazione, è necessario che lo
studente abbia già effettuato la registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione secondo
le indicazioni di cui sopra).
E’ possibile consultare le guide rapide, i video tutorial e le FAQ presenti sul sito
https://curriculumstudente.istruzione.it/ per ulteriori indicazioni sulle modalità di registrazione e accesso al
portale.
Un filmato di presentazione del CURRICULUM DELLO STUDENTE può essere visionato al link
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
N.B. SI RACCOMANDA AGLI STUDENTI di NON INSERIRE, in fase di registrazione la mail della
GSuite del liceo ma una propria personale.
Solo a seguito di tale registrazione la Segreteria della Scuola potrà abilitare gli studenti delle classi 5e a
visionare il CURRICULUM DELLO STUDENTE e ad inserirvi informazioni.
Le istruzioni per l’inserimento delle informazioni da parte dello studente sono contenute in un altro video,
accessibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
Anche i sei docenti commissari d’esame e il/la coordinatore/coordinatrice di classe
saranno abilitati dalla segreteria ad accedere, con proprie credenziali, alla piattaforma
“Curriculum dello studente” per visualizzare il curriculum degli studenti delle proprie classi.
In questo modo, ogni commissione potrà visionare, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la
documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio” (O.M.
53/2021, art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definirà le modalità di conduzione del
colloquio (O.M. 53/2021, art. 16, c. 8), per il quale si terrà “conto delle informazioni contenute nel Curriculum
dello studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4).
Il curriculum potrà avere un ruolo anche 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 (O.M. 53/2021, art. 17, c. 3).
Una volta terminato l’esame, il curriculum verrà messo a disposizione degli studenti nella sua versione
definitiva all’interno della piattaforma. Assieme al diploma e al curriculum, le istituzioni scolastiche
rilasceranno, ai sensi della normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato, che sarà reso
direttamente disponibile agli studenti, in un’ottica di dematerializzazione, all’interno della piattaforma
“Curriculum dello studente”, senza più la necessità di procedere, come negli anni precedenti, alla stampa e alla
consegna del documento Europass assieme al diploma.

In allegato: - indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente
- modello di Curriculum.
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