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CIRCOLARE n. 200 

Agli studenti delle classi quinte 

Alla segreteria alunni 
Ai docenti Classi V  

Al sito web 
Al Registro elettronico sezione “Comunicazioni” 

 
Oggetto: Curriculum studente ai fini dell’Esame di Stato 2021. 

 
Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2020/21 viene adottato il Curriculum dello studente da presentare alla Commissione 
dell’esame di Stato (DM 88/2020). La compilazione del curriculum avverrà su piattaforma online, appositamente predisposta dal 
Ministero, da parte della scuola ma anche lo studente avrà le credenziali per completare la parte di sua competenza.  
Il documento si compone di tre parti:  

 la prima parte, “Istruzione e formazione”, è a cura della scuola e riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e 
gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi 
seguito. Essa sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al 
Ministero.  

 la seconda parte, “Certificazioni”, è a cura della scuola e/o dello studente; riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche, 
ecc.) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero.  

 la terza parte, “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene 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, svolte in ambito extrascolastico.  

Di seguito, si danno indicazione per accedere alla compilazione del   Curriculum dello studente ai fini dell’Esame di Stato: 
 

Dal sito curriculumstudente.istruzione.it  sarà possibile accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui  si trovano tre 
sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. 

Una volta sul sito, seguendo il percorso “Come crearlo” (in alto a destra) e confermando poi “Sei uno studente?”,       sarà possibile 
visualizzare Faq e VideoTutorial per l’accesso (link diretto alla pagina dedicata agli studenti). 

Al primo collegamento sarà necessario registrarsi secondo le modalità indicate nel video tutorial nella pagina di apertura: 

1. Videoguida “Come registrarsi” 

2. Login (accedere o registrarsi) 

Gli studenti sono autorizzati a registrarsi velocemente al portale. 
È di competenza dello studente, in particolare, la compilazione della parte terza in cui poter inserire le esperienze più significative 
compiute in ambito extrascolastico. 
Allo studente è data la possibilità di visionare tutte le tre sezioni di cui si compone il curriculum. Si invita a prendere  visione di tutte 
le parti controllando la corrispondenza e completezza dei contenuti. Qualora si rinvenissero dati incompleti o errati (compresi i 
dati anagrafici della sezione 1) o nel caso in cui risultasse impossibile la registrazione o l’accesso alla piattaforma si prega di 
comunicarlo tempestivamente alla Segreteria alunni dell’Istituto. 
Gli studenti saranno supportati dal team digitale, dai coordinatori e dai docenti di riferimento a cui ciascun studente sarà 

assegnato. I consigli di classe comunicheranno ai propri studenti i nominativi dei docenti di riferimento. 

Si ricorda che il tempo utile per l’inserimento dei contenuti di competenza degli studenti è fissato al 31 Maggio 2020, anche ultimo 

giorno utile in cui da parte degli stessi dovrà essere inviato lo stesso elaborato. 

Al fine di agevolare tutte le operazioni, nonché per dare informazioni utili e univoche a tutti gli studenti, sarà fissata a breve una 

riunione online. 

Al personale della segreteria e ai docenti interessati saranno fornite indicazioni e istruzioni nel corso della riunioni in 

programmazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Gerardo Totaro 
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mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html
https://youtu.be/CK__grPwiM0
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fmiurjb19.pubblica.istruzione.it%3A443%2FCURRICULUM

