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Circolare n. 238                         Livorno, 23/03/2021 
 

 
Alla c.a.   Studentesse e Studenti classi quinte 

 

Genitori/Famiglie/Tutori 
 

Docenti classi quinte 
 

p.c.       Collegio dei docenti 

 
Ufficio di segreteria _ Area didattica 

 
 
 

Oggetto: Esami di stato 2021 _ Curriculum dello studente 
 
A conclusione delle sedute dei Consigli delle classi quinte convocati per gli adempimenti di 

cui alle OO.MM. relative agli esami di stato a.s. 2020/21, e come già dallo scrivente antici-
pato nelle stesse sedi, si fornisce una più dettagliata cornice esplicativa in tema di curricu-

lum dello studente. 

Con il curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall’a.s. 
2020/2021, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orien-

tamento dello studente. L’ art 17, comma 4, dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 (Esami di 
stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021) recita:  

Al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello stu-
dente (comma 1 art. 17), “nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente”.  

La nota del Ministero Istruzione n. 349 del 5 marzo 2021 chiarisce poi che è questa una 
delle novità ordinamentali introdotte quest’anno, per consentire una migliore organizza-

zione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno 
in sede di svolgimento del colloquio. 

Si forniscono, pertanto, le indicazioni finora giunte dal Ministero con nota ministeriale n. 
15598 del 02/09/2020 riguardo alla compilazione del curriculo dello studente, specificando 

quanto segue:  

La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e, come 
da modello allegato, si compone di tre parti.  
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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 e 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 stu-

dente e contiene, in base al dettato della norma, 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 volonta-

riato, svolte in ambito extrascolastico. Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla 
piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accom-

pagnamento. 

Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente 
predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento.  

È prevista l’emanazione dettagliata di una nota da parte del Ministero sulle modalità di 

apertura, consultazione e integrazione del curriculum.  

In attesa di ulteriori disposizioni ministeriali, che saranno tempestivamente comunicate, si 
raccomanda alle parti coinvolte (Segreteria didattica, Docenti e Genitori/Alunni delle classi 
V) l’esame attento del modello di curriculum allegato (Allegato B al D.M. n. 88 art. 2 e art. 

3).  

A integrazione della presente si trasmettono pertanto in allegato: 

- la Nota esplicativa del MI n. 349 del 05/03/2021; 
- la Nota ministeriale n. 15598 del 02/09/2020 riguardante l’introduzione del Curricu-

lum dello studente in relazione allo svolgimento degli Esami di Stato per l’anno 
2020/2021; 

- il D.M. n. 88 del 6 agosto 2020 di adozione dei modelli di diploma e curriculum dello 
studente; 

- il modello di Curriculo dello studente da rilasciare a partire dall’a.s. 2020/21 (Alle-

gato B, D.M. n. 88 art. 2 e art. 3). 

 Normativa di riferimento: 
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1. art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107: “Nell’ambito dell’esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento 

dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente”. 
2.  art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62: “Al diploma è allegato il curriculum 

della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel 

piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di 
esse. (…) Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche pro-

fessionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e 
di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza 
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, …, anche ai fini dell’orien-

tamento e dell’accesso al mondo del lavoro”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ALESSANDRO TURANO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 
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