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OGGETTO: Curriculum dello studente Esame di Stato 2021- indicazioni operative 

 

Il decreto legislativo 62/2017 e l'art 2 del DM 6 Agosto 2020 n.88 prevedono che, a 

partire dall’A.S. 2020/21, al diploma d’istruzione di secondo grado sia allegato il curriculum 

dello studente, compilato in base all’Allegato B DM n.88/2020 e redatto sia dall’Istituzione 

Scolastica, sia dallo studente. 

 Il curriculum si compone di tre parti: 

 • Parte I: Istruzione e formazione, a cura della scuola; 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. 

 • Parte II: Certificazioni riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di 

eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal 

Ministero. La compilazione è a cura della scuola e/o dello studente. 

 • Parte III “Attività extrascolastiche” a cura esclusiva dello studente e contiene le 

informazioni relative 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. 

 

Alla luce di quanto sopra riportato ogni studente dovrà, 

1. entro il 16 aprile p.v., accedere alla piattaforma curriculumstudente.istruzione.it 

e registrarsi, utilizzando la mail istituzionale, affinché la segreteria possa 

abilitare, a partire del 19 aprile, all’inserimento delle suddette informazioni per 

arricchire il proprio curriculum; 

2. compilare le sezioni di propria competenza entro e non oltre il 31/05/2020. 

Si confida nel rispetto scrupoloso dei termini indicati e si ringrazia per la 

collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 




