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Circolare nr. 162        Nembro, 6 marzo 2023 
 

A tutti gli studenti delle classi 
QUINTE Ai loro docenti 
All’ Ufficio 
Didattica Al Sito 
web 

 

Oggetto: Curriculum dello studente - Esame di Stato 2023 
 

Si informa che con Decreto 6 agosto 2020, n. 88, il Ministero dell’Istruzione ha adottato 
a partire dall’a.s. 2020/2021 il curriculum dello studente, un documento di riferimento 
fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento, 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. Si tratta di una delle novità ordinamentali realizzate nell’ a.s. 2020/21 e, come 
specificato nell’art. 17 dell’OM n.53 del 3 marzo 2021, “nella conduzione del colloquio, 
la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 
studente” al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale. 

 
 

Struttura del Curriculum dello studente 
 

• La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma 
informatica e, come da modello allegato, consta di tre parti. 

 
• La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, 

riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi 
riconducibili alle competenze, conoscenze  e abilità acquisite in ambito 
formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata 
attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati  in 
utilizzo al Ministero. 

 
• La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni 

(linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente 
da un Ente certificatore , riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a 
cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) 
e/o dello studente per eventuali integrazioni. 

 
• La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello 

studente e contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative 
alle competenze, conoscenze e abilità acquisite, con particolare riferimento 
alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 
volontariato, svolte in ambito extra scolastico. 
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Indicazioni operative 
 
 

3. REGISTRAZIONE 
PER OTTENERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SEGUIRE IL 
VIDEO TUTORIAL : https://www.youtube.com/watch?v=CK grPwiM0 

 
 

Effettuata la registrazione, la scuola procederà all’abilitazione per permettere l’ accesso 
alla piattaforma informatica in cui sono riportate le tre parti che compongono il 
Curriculum, come indicato precedentemente. 

 
 

4. VIDEO SU COME CONSULTARE E COMPILARE IL CURRICULUM 
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 

 
 

Inoltre sul sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it sono rinvenibili specifici e 
dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di 
competenza. 

 
 
 

Scadenza inserimento dati da parte degli studenti 
 

Tutte le parti di competenza dello studente, dovranno essere completate entro il 31 
maggio 2023. 
 
In allegato: 
● Modello Curriculum studente 
● Guida-Rapida “Il-modello-del-Curriculum-dello-studente 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
   Louise Valerie SAGE 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: A.A. Loredana Guerinoni 
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