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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. MARCONI”
CIRCOLARE N. 280
Carrara, 11/05/2022
Alle studentesse e agli studenti delle classi QUINTE
Ai Docenti classi QUINTE
E p.c. A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Curriculum dello studente - Esame di Stato a.s. 2021-2022
Si comunica che con Nota M.I. n.8415 del 31-03-2022 il Ministero dell’Istruzione, in relazione agli alunni che
sosterranno l’Esame di Stato 2021-22, ha fornito indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente.
Nella Nota si richiamano le disposizioni ministeriali precedenti che hanno introdotto nel secondo ciclo di istruzione, a
partire dall’a.s. 2020/21, il Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’Esame di Stato e
per l’orientamento dello studente, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti candidati interni o
esterni che lo conseguono, così come indicato dall’art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’art. 21, comma
2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.
Infatti con Nota n. 15598 del 02-09-2020 il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il Decreto 6 agosto 2020, n. 88 di
adozione a partire dall’a.s. 2020/2021, dei nuovi modelli di diploma rilasciati al superamento dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del Curriculum dello studente.
Il Curriculum si compone di tre parti (vedi allegato B alla nota 15598/2020):
 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, gare, concorsi etc.;
 Parte II – Certificazioni (compilata a cura della scuola ed eventualmente integrata dallo studente/ssa), comprendente
le certificazioni linguistiche, informatiche o di altra tipologia, rilasciate allo studente da un Ente certificatore
riconosciuto dal MIUR, 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 cittadinanza attiva e di volontariato, etc. svolte dalla studentessa o dallo studente in
ambito extra scolastico.
Infine, nella sezione “Altre attività” si possono inserire informazioni sulle eventuali ulteriori attività svolte durante gli
anni di Liceo, non comprese negli altri campi del Curriculum; in particolare, da riportare la partecipazione a gare o
concorsi (indicandone la tipologia, la disciplina o l’ambito, l’anno scolastico, il titolo e i risultati conseguiti).
Lo studente può inoltre inserire ulteriori attività, indicandone la tipologia e una breve descrizione.
Tra queste, possono essere riportate le attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla
scuola, particolarmente significative per il proprio percorso formativo ed eventualmente non riportate nell’apposita
sezione della parte prima del Curriculum.
Il Curriculum in rapporto allo svolgimento dell’Esame di Stato
Diversi sono i riferimenti al Curriculum presenti nell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, con cui sono state indicate le modalità
di svolgimento dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022.
La Nota MI 8415-2022 evidenzia che “ai sensi dell’O.M. n. 65/2022, nel corso della riunione preliminare ogni
sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa
al percorso scolastico … al fine dello svolgimento del colloquio” (art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello
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studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio (art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente” (art. 22, c. 1). Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella
predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo
conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (art. 22, c. 5).”
Pertanto, dal momento che la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum per la
conduzione del colloquio, è importante che i candidati all’esame curino attentamente la compilazione delle sezioni della
terza parte, in modo da predisporre una presentazione globale del proprio percorso formativo, mettendo in evidenza le
attività più significative svolte e da valorizzare nell’esame.
Gestione del Curriculum da parte dello studente
Alla gestione del Curriculum è dedicato il sito web
https://curriculumstudente.istruzione.it
sul portale del M.I. al quale gli studenti dovranno registrarsi Si indicano di seguito i link dei “video-guida” predisposti
dal M.I.:
VIDEO Presentazione Curriculum dello studente:
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
Video-guida studenti 1 Come registrarsi ed accedere alla piattaforma Curriculum dello studente:
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
Una volta completata la fase di registrazione seguendo i passaggi sopra illustrati, verranno inviate all’indirizzo e-mail
indicato nella registrazione, le credenziali per entrare nella sezione del curriculum. Per poter accedere al curriculum gli
studenti dovranno a questo punto essere abilitati dalla segreteria della scuola.
La registrazione va effettuata possibilmente entro il 16 maggio 2022. Dopo tale data la Segreteria procederà con le
abilitazioni.
Video-guida studenti 2 Consulta e compila il tuo Curriculum
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
Le studentesse e gli studenti, una volta abilitati dalla scuola, entrando nel sito https://curriculumstudente.istruzione.it
con le credenziali ottenute dopo la registrazione, potranno solo visualizzare la sezione I Istruzione e formazione e
potranno compilare le parti di loro competenza del Curriculum.
Nella parte I del Curriculum gli studenti/le studentesse avranno cura di controllare i dati ivi inseriti.
Nel caso riscontrassero difformità/mancanze con il percorso effettuato, gli studenti sono pregati di comunicarlo con
sollecitudine al Docente Coordinatore di classe.
Si ritiene doveroso sottolineare l’importanza del fatto che le informazioni inserite dagli studenti e dalle studentesse
siano assolutamente veritiere.
La Segreteria procederà ad abilitare i docenti facenti parte delle commissioni di esame e il docente coordinatore alla
visualizzazione del curriculum deglistudenti delle proprie classi quinte.
Per procedere nell’abilitazione i docenti devono aver effettuato un primo accesso all’area riservata del Ministero
dell’istruzione.
NB Sarà inoltre premura della scuola fornire, con opportuna ulteriore comunicazione scritta, la data a partire dalla quale
ciascun alunno potrà accedere alla visualizzazione e al completamento del proprio Curriculum studente-Esame di Stato
2021-22 visualizzazione e completamento.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania FIGAIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993)
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