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Circolare n. 244

 Alle studentesse ed agli studenti – Cl. 5^

 Ai loro Genitori

 Ai Docenti – Cl. 5^

 Agli AA.TT. Rizzelli e Ferrazzano

 Al DSGA

 Al SITO WEB

OGGETTO: Curriculum dello studente 

Con il Curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dal corrente
anno scolastico, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello
studente. 

Il curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da ciascuna
studentessa e ciascuno studente, affinché possano essere valorizzate all’interno dello stesso esame, nella
stesura  dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio. 

Il Curriculum può essere compilato in formato digitale attraverso la pagina web dedicata  predisposta
dal  Ministero  dell’Istruzione:  https://curriculumstudente.istruzione.it/ in  cui  sono  rinvenibili  specifici  e
dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza. 

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. 

A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene
messo a disposizione dei commissari d’esame.

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” 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”.
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.

L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico: 
• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali integrazioni
e provvedono al consolidamento del Curriculum; 
• gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle attività
svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 
• le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato e ne tengono
conto durante lo svolgimento del colloquio. 
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La  segreteria  scolastica   effettua  l’abilitazione  di  ciascuna  studentessa  e  ciascuno  studente
all’accesso alla piattaforma. Per procedere all’abilitazione degli studenti (siano essi candidati interni o
esterni  all’esame),  è  necessario  che  essi  effettuino  la     registrazione  all’area  riservata  del  Ministero  
dell’Istruzione entro e  non oltre  il  15/04/2021. I  coordinatori  di  classe vigileranno sul  rispetto  di  tale
termine  onde  consentire  alla  segreteria  didattica  di  effettuare  le  operazioni  successive,  di  propria
competenza. Gli AA.TT. in indirizzo assicureranno  supporto tecnico alle studentesse e agli studenti che ne
avessero necessità.

Si allegano:

 NOTA 7116 del 2-4-21
 FAQ Studenti
 Pagina web dedicata : https://curriculumstudente.istruzione.it/
 Tutorial di presentazione :   https://youtu.be/Y91mH4ANJcE  
 Tutorial 1 :https://youtu.be/CK__grPwiM0
 Tutorial 2 :https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ALESSIA COLIO

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