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Ufficio Personale 

Ufficio Alunni 

Ai Coordinatori delle classi quinte 

Componenti Commissioni Esame di Stato 

Ai Docenti 

Agli alunni delle classi quinte 

Al DSGA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N°   144 

 

Oggetto: Predisposizione “Curriculum dello studente” 

 

Il D.M. 6 agosto 2020, n. 88, introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dal 

corrente anno scolastico, il Curriculum dello studente, 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. 

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.  

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. 



I docenti e gli alunni, una volta abilitati dalla Segreteria scolastica potranno accedere con 

le proprie credenziali al portale dedicato e provvedere, ciascuno per le proprie competenze a 

compilare il documento che potrà essere aggiornato anche in momenti successivi.  

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo della tempistica delle principali operazioni 

collegate all’introduzione del Curriculum:  

Riferimento Operazione Tempistica 

Ministero 

dell’Istruzione 
apertura funzioni e sito web 6 aprile 2021 

Scuole 

abilitazione docenti e candidati 

interni/esterni all’esame 

dal momento dell’apertura delle 

funzioni fino al consolidamento 

pre-esame 

consolidamento pre-esame 
prima dell’insediamento delle 

Commissioni 

consolidamento post-esame 
dopo l’esame di Stato, quando è 

disponibile il numero del diploma 

Studenti 

eventuale integrazione parte seconda e 

compilazione parte terza 

dal momento dell’abilitazione fino 

al consolidamento pre-esame 

acquisizione Curriculum 
dopo il consolidamento post-

esame 

Docenti 
visualizzazione del Curriculum degli 

studenti delle classi associate 

dal momento dell’apertura delle 

funzioni 

I docenti e gli alunni abilitati all’accesso al portale riceveranno nei prossimi giorni le 

credenziali per poter accedere al portale. 

Al fine di agevolare le operazioni di propria competenza si allega alla presente un 

manuale riportante tutte le indicazioni da seguire per una corretta compilazione del Curriculum 

Si invitano infine i docenti direttamente coinvolti a voler adeguatamente sensibilizzare i 

propri alunni affinché provvedano ad effettuare per tempo le operazioni di loro pertinenza. 

Si allega documento esplicativo in PPT 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


