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Oggetto: Curriculum dello studente-Esame di Stato 2020/2021 

 
Come da Nota Ministeriale 7116 del 2 aprile 2021, dall’anno scolastico in corso, il Curriculum è documento 
di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento delle studentesse e degli studenti.  
Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti i candidati che lo conseguono, siano essi 
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.  
 
Il Curriculum si compone di tre parti: 
- 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 

 
Tutti gli studenti, al più presto, dovranno registrarsi al portale www.curriculumstudente.istruzione.it 
seguendo la sequenza proposta. 
  
A seguito dell’avvenuta abilitazione da parte della segreteria, gli studenti potranno accedere al sito 
www.curriculumstudente.istruzione.it e procedere alla compilazione delle parti informative, in particolare la 
parte terza, nella quale dovranno inserire esperienze significative extrascolastiche ed eventuali certificazioni, 
con maggiore attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e durante il colloquio. 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.  Alessandro Bocci 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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