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Alle studentesse e agli studenti delle                                               
classi quinte 

               Alle loro famiglie 
               Ai docenti 
               Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Esami di Stato 2020/2021 – Curriculum dello studente 
 
                     

 
Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2020/2021 le studentesse e gli studenti che conseguiranno il diploma 
conclusivo dell’istruzione secondaria di II grado riceveranno, insieme al diploma e al Supplemento Europass, il 
Curriculum dello studente. 

 

Il Curriculum dello studente, in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso di studio in ambito 
scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni, è un documento di 
riferimento fondamentale sia per l’Esame di Stato che  per l’orientamento post-diploma. 

 
   Il Curriculum è compilato on line, in parte dalla scuola e in parte dalle studentesse e dagli studenti. 

 

Le informazioni  contenute   nel  Curriculum   possono  avere  un   ruolo   importante  anche durante  le   varie  fasi 

dell’Esame di Stato, nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate 
dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico svolto, con riguardo anche alle iniziative di 
individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi e sulla base degli interessi 
dimostrati dai candidati e dei progetti cui hanno partecipato. 

 
Struttura del Curriculum 

Il Curriculum si compone di tre parti: 
 

 Parte I – Istruzione e formazione (a cura esclusivamente della scuola), che riguarda il percorso di studi 
della  studentessa o dello studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le 
esperienze di mobilità studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc.; 

 Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello/a studente/ssa), comprendente le    certificazioni di tipo 
linguistico, informatico o di altro genere conseguite dalla studentessa o dallo studente; 



 

 Parte III – Attività extrascolastiche (a cura esclusivamente dello/a studente/ssa), riguardante le attività 
professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di cittadinanza attiva e volontariato, svolte dalla 
studentessa o dallo studente. 

Alla gestione  del  Curriculum  è dedicato  il sito  web https://curriculumstudente.istruzione.it,  attivo  dal 6    
aprile 2021. Nel suddetto sito si potranno rinvenire tutte le informazioni utili e video tutorial. 

 
Il Supplemento Europass  

Oltre al diploma e al Curriculum, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi della normativa UE, anche il 
Supplemento Europass al certificato di diploma, reso disponibile agli studenti all’interno della piattaforma 
“Curriculum dello studente”, che descrive in forma standard ciascun percorso di studi ufficiale di istruzione 
secondaria di II grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza ai titoli di studio a livello europeo in 
termini di competenze attese e di possibili sbocchi professionali. 

 
Compiti previsti desunti dalla normativa 

 La Segreteria scolastica ha il compito di: 

o abilitare i docenti commissari d’esame; 

o abilitare i candidati interni/esterni all’esame; 

o predisporre il Curriculum on line per la compilazione; 

o inserire le informazioni relative alla I parte;  

o consolidare le funzioni pre-esame prima dell’insediamento delle Commissioni (in tal modo 
vengono inserite nel Curriculum le informazioni relative al credito scolastico); 

o consolidare il Curriculum al termine dell’Esame di Stato. 

 Le studentesse e gli studenti hanno il compito di: 

o  verificare/completare le informazioni inserite  nella II parte del Curriculum; 

o  inserire le informazioni richieste nella III parte; 

o acquisire il curriculum dopo il consolidamento post-esame. 

 

Le/i docenti possono accedere alla piattaforma e visualizzare il curriculum degli studenti delle classi a loro 
associate. 

 
 
ADEMPIMENTI PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 
 
 

Entro  il 22 aprile 2021, tutte le studentesse e gli studenti delle classi quinte che non fossero ancora 
registrate/i  sul portale del Ministero dell’Istruzione dovranno registrarsi per consentire alla scuola di  abilitarle/i 
alla compilazione del Curriculum. 

 
Per farlo è necessario andare sul sito del Curriculum https://curriculumstudente.istruzione.it, cliccare su 

Accedi > Studente e seguire le istruzioni: 



 

 



 

 

Dopo aver completato i passaggi per la registrazione, si riceverà una mail contenente un link sul quale 
cliccare per completare la registrazione: 

 
 

 

A questo punto, la Segreteria della scuola potrà procedere all’abilitazione e consentire la 
compilazione on line del Curriculum che sarà da completare entro il 31 maggio 2021. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
 
 

 
 
 
 
 
 


