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Ai Sigg. Docenti delle classi quinte 

Agli Studenti delle classi quinte  

Ai Genitori per il tramite degli Studenti 

Al DSGA 

Sito web 

All’Albo  

Agli atti  

 

 

Circolare n° 317 

 

 

Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - indicazioni operative per il rilascio 

del Curriculum dello studente 

 

 

 In relazione a quanto previsto dall’’O.M. 53 del 3 marzo 2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, nonché dalla Nota n 7116 del 2 /04/2021, si comunica che i docenti 

e gli studenti delle classi quinte verranno abilitati alle funzioni loro dedicate. Un docente per classe verrà 

designato referente ed avrà il compito di monitorare la corretta compilazione del documento in oggetto. 

 Per accedere al Curriculum dello studente i docenti abilitati e gli studenti dovranno accedere dal 

sito curriculumstudente.istruzione.it. 

 I docenti utilizzeranno le proprie credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla 

piattaforma “Curriculum dello studente” e potranno visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie 

classi.  

 Gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it 

accederanno alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui troveranno tre sezioni, relative ad ognuna 

delle parti che compongono il Curriculum. “È di loro competenza in particolare la compilazione della parte 

terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con 

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

colloquio. 

I candidati esterni procederanno con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame 

preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame “ 
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N.B al più presto verrà predisposto un calendario di brevissimi incontri tra i docenti referenti e gli studenti 

per visionare le modalità di accesso alla piattaforma 

 

Si allega la Nota ministeriale contenente tutte le indicazioni  

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  


