
 
 
 

Prot. 2933 del 09/04/2021 

 

Ai coordinatori delle classi V 

Ai Tutor PCTO delle classi V 

Al Personale docente delle classi V 

Ai Commissari d’Esame 

Agli Alunni delle classi V 

Al Personale ATA (Ufficio didattica) 

Al DSGA 

Al sito web 
 

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 
 

VISTO il DLgs 22/2017 

VISTO il DM n. 88 del 06/08/2020 

VISTA la Circolare MI prot. 7116 del 02/04/2021 avente ad oggetto “Esame di Stato a conclusione del 
secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente” (in allegato) 
 

CONSIDERATO che il Curriculum dello studente dovrà essere allegato al Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado, si forniscono indicazioni operative relative alla predisposizione del Curriculum dello 

studente per tutti i soggetti coinvolti: 

INDICAZIONI PER LA SEGRETERIA DIDATTICA 

L’ufficio didattica provvederà all’abilitazione alle funzioni di docenti e studenti e al consolidamento del 

curriculum da effettuare prima e dopo l’Esame di Stato all’interno dell’area SIDI. L’Ufficio avrà cura di 

verificare la completezza dei dati caricati per procedere eventualmente all’integrazione dei dati mancanti o 

incompleti intervenendo direttamente nel sistema informatico. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

Gli studenti accederanno dal sito curriculumstudente.istruzione.it alla piattaforma “Curriculum dello 

studente” e provvederanno alla compilazione della parte terza in cui potranno mettere in evidenza le 



esperienze extrascolastiche eventualmente da inserire nell’elaborato e durante lo svolgimento del 

colloquio. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

I docenti potranno accedere, una volta abilitati dalla segreteria scolastica, al sito 

curriculumstudente.istruzione.it con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla 

piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum dello studente delle proprie classi. 

INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D’ESAME 

A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo a 

disposizione dei commissari d’esame tramite l’applicativo “Commissione web” oppure, nel caso la 

Commissione sia impossibilitata ad avvalersi di tale applicativo, in formato digitale.  

 

L’ACCESSO AL SITO SARA’ DISPONIBILE DAL GIORNO 13 APRILE 2021 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Annamaria Orso 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 
n° 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 


