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Circolare n° 28 

a.s. 2020 – 2021 

 

Oggetto: Curriculum dello Studente 

Con Decreto n° 88 del 6 Agosto 2020, è stata prevista l’introduzione del Curriculum 

dello Studente per l’Esame di Stato 2020/2021. 

Il Curriculum dello Studente è un documento rappresentativo del profilo dello 

studente in cui viene esposto il carattere professionale, culturale ed educativo dello 

stesso e va necessariamente allegato al diploma e rilasciato ad ogni studente.  

Tale documento, secondo l’art. 17 dell’OM n° 53 del 3 Marzo 2021, è fondamentale 

per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in quanto, in sede di 

colloquio, può essere valutato da parte della commissione.  

Il Ministero, con nota 7116 del 02/04/2021, ha dato indicazioni circa la compilazione 

del suddetto sia alle scuole che agli studenti, tramite il sito “ 

curriculumstudente.istruzione.it “.  

Attraverso tale sito, gli studenti possono accedere alla compilazione del Curriculum 

dello Studente tramite la piattaforma SIDI. Da questa, lo studente effettuerà la 

registrazione o con le credenziali dell’area riservata del Ministero o attraverso lo 

SPID personale.  

Il Curriculum dello Studente si compone di tre parti:  

1. le diverse sezioni della prima parte, denominata “Istruzione e formazione”, 

vengono convalidate dalla scuola attraverso l’utilizzo delle informazioni 

presenti nel SIDI. Questa riporta i dati e gli elementi riguardanti le 

competenze, le conoscenze e le abilità, relative al percorso di studi seguito 

dallo studente.  
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2. la seconda parte, riguardante le “Certificazioni”, è a cura dello studente e 

eventualmente integrato dalla scuola. Le certificazioni linguistiche, 

informatiche o altro, devono essere rilasciate da un ente accreditato dal M.I.. 

3. la terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura dello studente. 

Essa contiene le competenze, conoscenze e abilità derivanti dalle attività svolte 

in ambito extrascolastico dallo studente, in particolare le attività sportive, 

professionali, artistico – musicali e di volontariato.  

I docenti delle commissioni di esame saranno abilitati per visualizzare le varie 

informazioni ed eventualmente procedere all’integrazione di dati mancanti. Questa 

operazione verrà effettuata dai docenti di riferimento.  

Si raccomanda la massima attenzione affinché siano presenti tutti gli elementi del 

percorso scolastico, utili a definire e valorizzare il profilo di ciascuno studente. 

 

 

 

       Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative 
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