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Oggetto Esame di Stato conclusivo del II ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020/2021 - Curriculum 
dello studente 

 
 

In merito all’oggetto, facendo seguito all’inoltro delle note ministeriali, si ricorda che, a 
partire dal corrente anno scolastico, le informazioni contenute nel Curriculum dello studente 
saranno utilizzate nell’ambito dell’esame di stato ed il Curriculum stesso sarà allegato al diploma 
per tutti i candidati all’esame, siano essi interni o esterni. 

Nell’intento di agevolare le azioni che dovranno essere messe in atto dalle istituzioni 
scolastiche, si evidenzia che sarà cura delle  segreterie scolastiche abilitare1 i docenti e gli 
studenti, in modo che possano accedere, ciascuno per le funzioni attribuite, dal sito dedicato 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

- i docenti abilitati potranno visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi. 
Saranno abilitati i docenti individuati come componenti delle commissioni d’esame e, tra 
questi, in particolare, quelli di riferimento per l’elaborato il cui argomento verrà assegnato 
entro il 30 aprile p.v., ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) dell’OM 53/2021; 

- gli studenti potranno integrare la parte seconda del documento (informazioni sulle 
certificazioni conseguite)  e soprattutto compilare la parte terza (attività extrascolastiche), 
nella quale potranno evidenziare le esperienze più significative maturate in ambito 
extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 
nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. 

                                                 
1 L’abilitazione sarà effettuata all’interno dell’area SIDI “Alunni-Gestione alunni” attraverso la specifica voce 
“Abilitazione” 
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Per quanto riguarda i candidati esterni, la piattaforma prevede la possibilità di integrare 
le informazioni riguardanti qualifiche e diplomi, esperienze di apprendistato, mobilità 
studentesca, eventuali attività assimilabili ai PCTO2 . 

Si rinvia al materiale informativo e di supporto rinvenibile sul sito: 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

      Ad ogni buon fine si allegano: 
1) DM 6 agosto 2020, n. 88; 
2) nota DGOSV prot. 15598 del 2.9.2020; 
3) nota DGOSV prot. 7116 del 2.4.2021; 
4) nota DGOSV prot. n. 7194 del 24.4.2018. 

                                                                                                                        

Il Direttore Generale  

Ernesto Pellecchia  

  

                                                 
2In merito alle attività assimilabili ai PCTO (già “alternanza scuola-lavoro”) si veda la nota prot. n. 7194 del 24.4.2018, 
con cui il Ministero era intervenuto a fornire risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro. In 
particolare, per la questione che ci interessa, come attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro, erano indicati, a 
titolo esemplificativo: stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo. 
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