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Com. n. 270/VG/ac                            Codogno, 6 aprile 2021 
 

Ai docenti delle classi quinte 

Agli studenti delle classi quinte 

Alla segreteria didattica 

E p.c. A tutti i docenti 

Ai genitori degli studenti interessati 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - indicazioni operative per il rilascio 

del Curriculum dello studente 

Con la Nota 7116 del 2 aprile u.s., come anticipato nelle premesse dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021, recante 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, il Ministero dell’Istruzione ha 

fornito indicazioni operative di massima relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del 

Curriculum dello studente, in maniera distinta per tutti i soggetti coinvolti: studenti, docenti, segreterie 

delle scuole. 

Il Curriculum dello studente, introdotto nel secondo ciclo di istruzione, a partire dal corrente anno 

scolastico, è un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 

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

siano essi candidati interni o esterni. 

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del 

Curriculum dello Studente è il sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifici 

e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza. 

Le azioni di competenza delle segreterie scolastiche consistono essenzialmente nell’abilitazione alle 

funzioni di docenti/studenti e nel consolidamento del Curriculum, da effettuare prima e dopo l’esame di 

Stato. 
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Una volta abilitati, dal sito curriculumstudente.istruzione.it i docenti possono accedere, con le proprie 

credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e 

visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi. Tenendo presenti le indicazioni dell’O.M. 

53/2021, si ritiene opportuno che l’abilitazione sia estesa ai commissari d’esame, in particolare ai docenti di 

riferimento appositamente indicati per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato. 

Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla 

piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che 

compongono il Curriculum. È di loro competenza 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 nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. 

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 degli stessi al fine dello 

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

definisce le modalità di conduzione del colloquio (O.M. 53/2021, art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4). 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 (O.M. 53/2021, art. 17, c. 3). 

Si avvisa che la segreteria didattica provvederà all’abilitazione di docenti e studenti nei prossimi giorni e 

procederà in seguito al controllo dei dati già inseriti nel sistema, avvalendosi anche del supporto dei 

docenti dei consigli delle classi quinte. 

Si allega Nota MpI n.7116 del 2 aprile 2021. 

                  Il dirigente scolastico  

                   Valentina Gambarini 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                       

                 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 


