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Circ. n. 239  del 12.04.2022 
 

Agli studenti delle classi finali 
Ai coordinatori delle classi  finali 

Ai tutor pcto classi finali 
Alla Commissione PCTO 
prof.ri Benelli e Giorgi 

 
Ai docenti delle commissioni d’esame 

 
 
 
 

 

Oggetto:  curriculum dello studente Esame di Stato a.s. 2021/2022 
 
E’ confermato anche per quest’anno il CURRICULUM DELLO STUDENTE ai fini dell’Esame di Stato,  
che verrà allegato al diploma d’istruzione di secondo grado e compilato in base all’Allegato B DM 
n.88/2020,  sia dall’Istituzione Scolastica sia dallo studente. 
 
Pertanto, viste le indicazioni operative riguardo alla compilazione del curriculum dello studente da 
parte del Ministero dell’Istruzione, si forniscono le informazioni riportate dalla nota n.8415 del  
31/03/2022: 
 
la compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma, consta di tre parti. 
 

• Parte I: Istruzione e formazione, PCTO, supplemento Europass, altri titoli di studio, 
partecipazione a attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa organizzata dalla 
scuola, mobilità studentesca, a cura ESCLUSIVAMENTE della scuola. 
 
• Parte II: Certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) a cura della 
scuola e dello studente. Lo studente fornirà alla scuola (al coordinatore di classe) le relative 
certificazioni. 
 
• Parte III “Attività extrascolastiche” a cura esclusiva dello studente 
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Le autodichiarazioni dello studente sono di personale responsabilità dello stesso. 
 
 

 

Si allega il Modello di Curriculum dello studente 
 

Modello di Curriculum dello studente 
 

Si rinvia anche alla consultazione del sito   curriculumstudente.istruzione.it 
 
 
 

• PER I DOCENTI COORDINATORI e TUTOR PCTO 
 
I docenti coordinatori e i tutor PCTO per accedere al curriculum degli studenti ed essere abilitati 
dalla segreteria dovranno registrarsi preventivamente nell’area riservata del MIUR. 
 

• PER GLI STUDENTI:  
VIDEO CON LE ISTRUZIONI PER REGISTRARSI alla PIATTAFORMA:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 
 

Gli studenti accedono a una piattaforma informatica in cui sono riportate le tre parti che 
compongono il Curriculum, possono: 1. visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella 
parte prima; 
 

2. visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella parte 
seconda; 
 

3. descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di 
cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito extrascolastico. 
 

• VIDEO SU COME CONSULTARE E COMPILARE IL 

CURRICULUM: https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ           

PER GLI STUDENTI 
 

I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’Esame 
 

Preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione 
all’esame. 
Ai sensi dell’O.M. n. 65/2022, nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari 
atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico … al fine dello 
svolgimento del colloquio” (art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di 

conduzione del colloquio (art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” 
(art. 22, c. 1). Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da 

sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto 
e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 

studi (art. 22, c. 5). 
 
 
 
Il termine per la compilazione del curriculum da parte dello studente sarà il 31 maggio, in modo da 
averlo pronto per la Commissione d’esame. 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Gabriella Giuliani  

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/modello-curriculum-studenti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ


firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
del D.to Lgs 39/93  

Notifica: 
Inserimento sul sito della scuola 



 


