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Oggetto: Curriculum dello studente - Esame di Stato a.s. 2020-21
Con la Nota prot.7116 del 2 aprile 2021, (allegata alla presente), il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso alle
scuole indicazioni operative relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello
Studente.
Si ribadisce che il Curriculum dello Studente, introdotto nel secondo ciclo di istruzione a partire dal corrente
anno scolastico, è un documento di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello
studente, così come indicato dalla normativa di riferimento (art.1, comma 30, L.107 del 13.07.2015; art.21,
comma 2, D. Lgs.62/2017). Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che
lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni.
La compilazione avviene su piattaforma SIDI e si compone di tre parti:
➢ La parte denominata “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, precompilata attraverso
l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta i
dati dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in
ambito formale e relative al percorso di studi seguito.
➢ La seconda parte, “Certificazioni”, consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche,
informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal MI 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, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e
contiene elementi relativi alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali
e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di
pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.
L’accesso dello studente al sistema è autorizzato previa registrazione al portale SIDI.
Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare gli studenti nella definizione del Curriculum
dello Studente è il sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifici e
dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza.
Una volta abilitati dalle segreterie, gli studenti potranno accedere 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 d’Esame e nello svolgimento del colloquio.
Per qualunque informazione in merito alla compilazione del Curriculum, invito gli studenti a confrontarsi
con i Docenti del Consiglio di Classe.
Si procederà, tenendo presenti le indicazioni dell’O.M.53/2021, ad accreditare sulla piattaforma i docenti
presenti nelle commissioni d’esame, compresi i docenti di riferimento, appositamente indicati per
accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato.
Una volta abilitati, i docenti possono accedere, con le proprie credenziali all’area riservata del Ministero, e
visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi.
I Coordinatori delle classi quinte concorderanno con il Consiglio di classe eventuali lezioni dedicate
alle procedure di accesso e alla compilazione del curriculum, in modo da chiarire eventuali dubbi degli
studenti
Porgo cordiali saluti e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

