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OGGETTO: Esame di Stato 2022 –Adempimenti per i docenti, gli studenti e la segreteria didattica ai 

fini del rilascio del Curriculum dello studente 

 

In seguito all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, recante disposizioni per 

l’“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, il M.I. ha 

emanato la Nota ministeriale n. 8415 del 31 marzo 2022, con la quale ha fornito le indicazioni operative 

per il rilascio del Curriculum dello studente per l’anno scolastico in corso, confermando il modello adottato 

con il D.M. 8 agosto 2020. 

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 il 

citato Decreto Min. n. 88/2020. 

Si precisa che la registrazione e la compilazione del curriculum, È OBBLIGATORIA PER TUTTI I 

CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO. 

 

Il Curriculum in rapporto allo svolgimento dell’Esame di Stato:  

Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione dell’Esame di Stato acquisisce, tra i vari atti e 

documenti relativi ai candidati, anche la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi, al fine 

dello svolgimento del colloquio, in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di 

conduzione del colloquio, in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”.  

Il Curriculum può pertanto avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da 

sottoporre ai candidati. 

Come specificato nella Nota n. 8415 del 31/03/2022, il documento consta di tre parti, di competenza 

della scuola, dello studente e della Commissione di Esame: 

 

Parte I – Istruzione e formazione (a cura 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 

linguistiche e informatiche o di eventuale altra tipologia possedute dalla studentessa o dallo studente; 

Parte III – Attività extrascolastiche (a cura esclusiva dello/a studente/ssa), contiene le informazioni 

relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con 

particolare riferimento alle attività professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di 

volontariato, etc. svolte dalla studentessa o dallo studente in ambito extra-scolastico. É di fondamentale 

importanza che le informazioni inserite siano assolutamente veritiere. 
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Le segreterie scolastiche hanno il compito di: 

1. Abilitare fin da subito i docenti delle classi quinte facenti parte delle Commissioni e i candidati all’esame, 

interni ed esterni, all’accesso al Curriculum online, fornendo loro le credenziali;  

2. Svolgere le operazioni di consolidamento del Curriculum prima dell’insediamento delle commissioni 

d’esame; 

  3. Svolgere le operazioni di consolidamento dopo l’esame. 

 

 I docenti coordinatori delle quinte e dei PCTO hanno, per le parti di rispettiva competenza, il compito 

di compilare i seguenti punti della I parte del Curriculum:  

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);  

2. Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate 

dalla scuola;  

3. Mobilità studentesca;  

4. Eventuale inserimento nell’Albo nazionale delle eccellenze.  

 

Le studentesse e gli studenti hanno il compito di verificare/completare le informazioni inserite nella 

II parte del Curriculum e di inserire le informazioni richieste nella III parte. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E TEMPISTICHE PER LA NOSTRA SCUOLA 

 

Entro martedì 12 aprile il personale di segreteria abiliterà i docenti coordinatori delle classi quinte, i 

docenti componenti delle commissioni d’esame e i coordinatori dei PCTO all’accesso diretto alla 

piattaforma. 

 

Da mercoledì 13 aprile a mercoledì 08 giugno i docenti coordinatori di classe, i docenti coordinatori dei 

PCTO e dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa più significativi svolti negli ultimi tre anni 

scolastici, compileranno, ognuno per la propria parte la piattaforma. 

 

Entro il 30 aprile la segreteria fornirà agli studenti le credenziali per l’accesso. 

 

Da lunedì 2 maggio a martedì 31 maggio 

le studentesse e gli studenti compileranno le sezioni di competenza della II e della III parte del 

Curriculum; 

il personale di segreteria inserirà sulla piattaforma online le informazioni di sua competenza per 

quanto riguarda la I parte del Curriculum, eventualmente richiedendo la collaborazione dei docenti, 

utilizzando le informazioni inserite nel documento condiviso; 

i docenti coordinatori di classe e i coordinatori per i PCTO monitoreranno la compilazione del 

Curriculum da parte delle studentesse e degli studenti. 

Una volta completata questa fase, il personale di segreteria, prima dell’insediamento delle commissioni 

d’esame, procederà con le operazioni di consolidamento pre-esame del Curriculum, solo in caso di 

ammissione allo stesso. 

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”. Si consiglia la visione del video reperibile al 

seguente link:  

Presentazione curriculum: https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE 

Come registrarsi ed accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente”: 

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

Come consultare e compilare il proprio curriculum: https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 

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

disposizione della Commissione di Esame. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Manuela RANERI  
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993  
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