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Circ.  266 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti  
delle classi quinte 
 
Ai candidati esterni 
CFPA Casargo (LC) 
CFP IKAROS (BG) 

 
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/21 – Curriculum dello studente 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, il 6 agosto 2020, il D.M. n. 88, che decreta l’adozione, dall’A.S. 

2020-2021, di: 

1) modello di Diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, che attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in 

relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione Europea; 

2) modello del curriculum dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli 

elementi riconducibili alle competenze, conoscenze ed abilità acquisite in ambito formale e relative al 

percorso di studi seguito. 

 

Il curriculum è composto da più sezioni, a cura dello studente e a cura della scuola. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 06 aprile 2021 tre video tutorial per la compilazione del 

Curriculum dello studente: 

Presentazione 

Video 1 

file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@istruzione.it
file:///C:/Users/renzo/Desktop/Fumagalli/lcrc02000l@pec.istruzione.it
http://www.istitutograziellafumagalli.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0


 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi  
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Video 2 

La piattaforma dedicata alla compilazione del Curriculum dello Studente è attiva dal 6 aprile 2021, ed è rag-

giungibile al seguente link. 

 

L’Ufficio Didattica ha provveduto all’abilitazione dei docenti-commissari di esame e degli studenti all’accesso 

alle funzioni loro dedicate; successivamente procederà, al “consolidamento pre-esame”, dopo avere effet-

tuato una verifica della completezza dei dati precaricati ed aver svolto le operazioni propedeutiche all’esame 

di Stato. 

 
I docenti possono accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla piatta-

forma “Curriculum dello studente” e possono visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi. 

 
Gli studenti, dopo essere stati abilitati dalla segreteria, accederanno alla piattaforma “Curriculum dello stu-

dente” e compilano le parti di loro competenza mettendo in evidenza anche le esperienze più significative 

compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 

nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. 

 
I candidati esterni,  procederanno alla compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame prelimi-
nare e lo stesso verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. 
 

Le sottocommissioni di esame, nel corso della riunione preliminare, prenderanno in esame, tra i vari atti e 

documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico degli studenti al 

fine dello svolgimento del colloquio” (O.M. n. 53/2021, art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello stu-

dente, e definiranno le modalità di conduzione del colloquio (O.M. n. 53/2021, art. 16, c. 8), tenendo in con-

siderazione le informazioni contenute nel Curriculum dello studente (O.M. n. 53/2021, art. 17, c. 4). 

 
 
Casatenovo, 16/04/2021 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
https://curriculumstudente.istruzione.it/
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