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Ai docenti 
Agli studenti delle classi V

OGGETTO:   Ulteriori Indicazioni operative di massima relative alla predisposizione, alla valorizzazione e 
al rilascio del Curriculum dello studente, in maniera distinta per tutti i soggetti coinvolti: 
scuole, studenti e Commissioni d’Esame. 

Il documento, rappresentativo dell’intero profilo dello studente, a partire dall’anno scolastico 2020/21 dovrà  
essere allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo, unitamente al Supplemento 
Europass.

Punto di accesso a tutte le funzioni
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  https://curriculumstudente.istruzione.it/ in  cui  sono 
rinvenibili  specifici  e  dettagliati  materiali  di  approfondimento  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  
competenza. A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, che avverrà 
solo al termine degli scrutini,  il Curriculum viene messo a disposizione dei commissari d’esame tramite  
l’applicativo “Commissione web” oppure, nel caso la Commissione sia impossibilitata ad avvalersi di tale 
applicativo, in formato digitale nelle modalità che la segreteria scolastica abbia ritenuto più opportune.

Adempimenti
La segreteria, gli studenti e il Consiglio delle classi V^ dovranno compilare la parte di propria competenza, 
essendo, il Curriculum dello studente, articolato al proprio interno in tre sezioni, riguardanti:

 le informazioni relative al percorso scolastico (di competenza della segreteria)

 le certificazioni conseguite (di competenza degli studenti e dei docenti)

 le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni (di competenza dei docenti).

Ai  fini  dell’inserimento  delle  informazioni,  gli  studenti  e  i  docenti,  abilitati  dalla  segreteria,  potranno  
accedere, digitando https://curriculumstudente.istruzione.it/, alla pagina dedicata nella seguente modalità.

Il Curriculum e la piattaforma informatica
La compilazione del Curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e consta di tre parti:

 la prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati relativi al  
profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità  
acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata attraverso 
l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero;

 la seconda parte, denominata “Certificazioni”,  riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o 
di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR; 
la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) 
e/o dello studente per eventuali integrazioni;

 la terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene le 
informazioni  relative  alle  competenze,  conoscenze  e  abilità  acquisite  in  ambiti  informali  e  non 
formali,  con  particolare  riferimento  alle  attività  professionali,  culturali,  artistiche  e  di  pratiche  
musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.

A margine di quanto sopra tutto quanto concerne le attività di PCTO è a cura del tutor del percorso 
stesso 

          Il Dirigente Scolastico
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