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Agli studenti delle classi 5^
Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito della scuola
Oggetto: CURRICULUM DELLO STUDENTE
Il Curriculum studenti è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta
al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività
extrascolastiche svolte nel corso degli anni.
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del
2017.
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di
Stato del II ciclo.
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo.
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al
mondo del lavoro.
In prima applicazione, nell’a.s. 2020/21, il Curriculum è valorizzato esclusivamente nell’ambito
dell’esame di Stato del II ciclo.
Il "Curriculum dello Studente" è suddiviso in tre parti:
1- Istruzione e formazione
La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito,
ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale
Questa sezione viene compilata dalle scuole
2- Certificazioni
La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere. Questa
sezione può essere compiltata dagli studenti
3- Attività extrascolastiche
La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo,
musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.
Questa sezione viene compilata dagli studenti

Sono interessati alla predisposizione del Curriculum gli studenti candidati agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Attraverso il Curriculum ogni studente può descrivere le esperienze più significative del proprio percorso formativo, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio d’esame.
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Gli studenti, già abilitati dalla segreteria, accedono a una piattaforma informatica
( https://curriculumstudente.istruzione.it)
in cui sono riportate le tre parti che compongono il Curriculum e in cui possono:
 visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima;
 visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella parte seconda;
 descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di
cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito extrascolastico.
Gli studenti possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante “Accedi” in alto a destra e utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero.
La compilazione del curriculum potrà avvenire a decorrere dalla data odierna fino al 30 maggio 2022,
per consentire alla segreteria, prima dell’insediamento delle Commissioni, di procedere con le operazioni di consolidamneto pre-esame del Curriculum.

LA Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs n. 39/93

