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Palermo, 14.05.2021 

Circ. n. 416 

 

Alle/i docenti delle classi quinte con nomina in Commissione d’Esame 

Alle/gli allieve/i delle classi V 

Ai tutor dei PCTO del triennio 2018-2021 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Esami di Stato 2020/21. Curriculum dello studente: indicazioni operative 

  

 

Con riferimento alla circolare n.367 e sulla base della Nota MI n. 7116 del 2/04/2021, si 

trasmettono alle/i docenti e alle/gli allieve/i in indirizzo indicazioni operative circa la 

predisposizione del Curriculum dello studente, introdotto nel II ciclo di istruzione a partire 

dal corrente anno scolastico. 

Il Curriculum, documento di riferimento per l’Esame di Stato e l’orientamento dello 

studente, destinato ad essere allegato al diploma, si compone delle seguenti tre parti: 

 

 informazioni relative al percorso di studi, a cura della Scuola; 

 certificazioni (linguistiche, informatiche ecc.), a cura della Scuola e dello 

studente; 

 attività extrascolastiche, a cura dello studente. 

 

Indicazioni per gli studenti 

 

Le studentesse e gli studenti accederanno alla piattaforma “Curriculum dello studente” 

dal sito curriculumstudente.istruzione.it. Controlleranno la seconda sezione e compileranno la 

terza, nella quale inseriranno le esperienze avute in ambito extrascolastico, con particolare 

attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento dell’elaborato e del 

colloquio. 

Dopo l’Esame e in seguito all’operazione di “consolidamento” del Curriculum effettuata 

dalla segreteria con i dati relativi ai risultati dell’Esame, gli studenti potranno acquisirlo nella 

sua versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”.  

     

Indicazioni per i docenti 

 

A partire da lunedì 17 maggio p.v. saranno abilitati dalla Scuola i docenti commissari 

d’Esame e i docenti che hanno rivestito nel corso dell’ultimo triennio 2018-2021 l’incarico di 

tutor PCTO nelle attuali quinte classi. I suddetti docenti, una volta abilitati, potranno collegarsi 

alla piattaforma “Curriculum dello studente” tramite le proprie credenziali di accesso all’area 

riservata del Ministero per visualizzare e verificare il Curriculum degli studenti delle proprie 

classi. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 


