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OGGETTO: Esame di Stato 2021 – Rilascio del Curriculum dello studente 

 

Per il corrente anno scolastico, si introduce nelle Scuole di Istruzione Superiore il Curriculum dello studente 

una delle novità ordinamentali adottate dal Decreto del M.I. del 6 agosto 2020, n. 88, trasmesso con Nota n. 

15598 del. 02 settembre 2020, così come già previsto dall’art. 1, c. 30 della L. 13 luglio 2015 n. 107 e dall’ art. 

21, c. 2 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 62. 

Il Curriculum è un documento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello studente, viene 

rilasciato a tutti i candidati interni e esterni e sarà allegato al Diploma e al Supplemento Europass. 

Il documento riguarda il percorso scolastico e riporta i dati del profilo scolastico dello studente e le 

informazioni relative a certificazioni, esperienze, competenze acquisite in contesti diversi, secondo l’Allegato 

B del Decreto n. 88/2020. 

Come specificato nella Nota n. 7116 del 02/04/2021, che fornisce indicazioni operative per il rilascio del 

Curriculum, il documento consta di tre parti, di competenza rispettivamente della scuola, dello studente e della 

Commissione di Esame. 

 La segreteria della scuola consolida tutte le informazioni precaricate al sistema e abilita alle funzioni 

gli studenti e i docenti. 

 Lo studente inserisce le informazioni riguardanti le attività svolte in ambito extra scolastico e le 

certificazioni conseguite. 

 La Commissione di Esame prende visione del Curriculum e ne tiene conto durante lo svolgimento del 

colloquio.      

I Sigg. Docenti, abilitati dalla Segreteria, (coordinatori di classe e docenti interessati ad accompagnare i 

candidati alla stesura dell’elaborato) accederanno alla Piattaforma “Curriculum dello studente” nell’area 

riservata del Ministero con le proprie credenziali. 

Gli studenti, abilitati dalla segreteria, accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente” dal sito 

curriculumstudente.istruzione.it e procedono a compilare la terza parte del documento e a inserire le esperienze 

significative realizzate in ambito extrascolastico   e in particolare “quelle che possono essere valorizzate 

nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio”.     

La segreteria procederà prima dell’esame al consolidamento del Curriculum che viene posto a disposizione 

della Commissione di Esame, la quale terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum.                                
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