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Ai docenti Commissari interni 

Ai coordinatori delle classi quinte 

Agli studenti, alle studentesse delle classi quinte e alle loro famiglie 

Ai candidati esterni 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE N. 253 

     

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - Curriculum dello 

studente indicazioni operative per docenti e studenti.  

   

Come noto, a partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum 

dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 

studente, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano 

essi candidati interni o esterni. 

Per l’a.s. 2021/22 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 

agosto 2020, n. 88, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 1, comma 28, della 

legge 107 del 2015, a seguito della quale potranno esserne disposte modifiche e implementazioni, 

come indicato all’art. 3 comma 3 dello stesso D.M. n. 88/2020.  

Facendo seguito all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, recante “Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, la Nota 

AOODGOSV 8415 del 31 marzo 2022 sintetizza le indicazioni operative di massima relative alla 

predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. 

Nella sezione “Curriculum dello studente” all’interno dell’area SIDI “Alunni-Gestione Alunni” 

verranno abilitati dalla segreteria docenti e studenti per l’accesso alle funzioni loro dedicate.   

   

Il Curriculum in rapporto allo svolgimento dell’Esame di Stato 

Ai sensi dell’O.M. n. 65/2022, nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in 

esame, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso 

scolastico … al fine dello svolgimento del colloquio” (art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello 

studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio (art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente” (art. 22, c. 1). Quindi il Curriculum può avere 

un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, 

effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con 

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi (art. 22, c. 5).  
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INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME   

Una volta abilitati dalla segreteria, gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, 

in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum:   

• 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 possedute dalla studentessa o dallo studente;    

• Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa), riguardante le attività 

professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dalla 

studentessa o dallo studente.    

È di competenza degli studenti in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in 

evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione 

a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. È altresì competenza dello 

studente visionare ed eventualmente integrare la parte seconda. Nel caso riscontrassero difformità con 

il percorso effettuato, gli studenti sono pregati di comunicarlo con sollecitudine al docente 

coordinatore di classe.  

 

I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame 

preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dall’ufficio di segreteria solo in caso di 

ammissione all’esame. 

   

DOCENTI   

I docenti abilitati (coordinatori e commissari d’esame) potranno accedere con le proprie credenziali 

ministeriali all’area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e 

visualizzare il Curriculum degli studenti della propria classe. I docenti coordinatori sono invitati a 

richiamare l’attenzione degli studenti sull’importanza di procedere all’inserimento dei dati in tempi 

brevi, comunque non oltre il 10 giugno 2022, termine delle attività didattiche. 

 Vittoria, 27/04/2022 

   Il Dirigente Scolastico    

   Prof.ssa Emma Barrera                        
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa     
   ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93    
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