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Circ. n° 75 

Del  7/04/2022                                                                                                                      

Agli Alunni della classe V 

Ai Genitori 

                                                                                                                               Ai Docenti 

 

Oggetto: Curriculum dello studente Esame di Stato 2021.2022 
 
Con Decreto 6 agosto 2020, n. 88, il Ministero dell’Istruzione ha adottato, a partire dall’a.s.2020/2021 il Curricu-
lum dello studente, documento di riferimento per l’Esame di Stato e per l’orientamento (L. 107/2015 art. 1, co. 
30, D. Lgs. 62/17 art. 21, co. 2). 
Come specificato nell’OM n.65/2021, art.22, relativa agli esami di Stato del secondo ciclo, “Nello svolgimento dei 
colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”. 
La recente nota del Ministero dell’Istruzione 8415 del 31.03.2022  fornisce le indicazioni operative relative al 
Curriculum. 
l Curriculum dello studente (https://curriculumstudente.istruzione.it/) è formato da tre parti: 
 

 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. È precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati in utiliz-
zo al Ministero. 

 CERTIFICAZIONI – riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) ri-
lasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura del-
la scuola o dello studente, a seconda se l’informazione è, o meno, presente nel sistema informativo. 

 ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE – contiene informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità 
acquisite in ambiti extrascolastici, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artisti-
che e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico. È a cura esclusi-
va dello studente. 

Per la compilazione della seconda e della terza parte gli studenti dovranno procedere autonomamente 

Dal sito https://curriculumstudente.istruzione.it/  gli studenti accederanno alla piattaforma “Curriculum dello 
studente”, in cui troveranno le tre parti sopra descritte. Potranno agire sulla seconda e sulla terza. All'indiriz-
zo  https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ è presente una videoguida specifica per spiegare la procedura da seguire per 
la compilazione del Curriculum. 

Il curriculum, da parte degli studenti, dovrà essere completato entro il 30 Aprile. 
 
 
 

 

                                                                 Il Coordinatore delle 

                                                                  Attività Didattiche ed Educative 

                                                                   Prof. Michelangelo Scrocca 
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