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Ai candidati interni ed esterni 

Ai docenti Commissari interni 

Ai docenti di riferimento 

Esame di Stato a.s. 2020-21 

 

 
Oggetto: Predisposizione, valorizzazione, rilascio Curriculum dello studente - 

Indicazioni operative 

 
Il Curriculum dello studente, introdotto dalla Legge 107/2015 e dal D.lgs 62/2017, entra in 

vigore nel corrente anno scolastico e rappresenta un documento di riferimento fondamentale 

per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente, che viene allegato al diploma e 

deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o 

esterni. 

Secondo quanto previsto dalla Nota MIUR n. 7116 del 04/04/2021 recante in oggetto 

“Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - indicazioni operative per il 

rilascio del Curriculum dello studente”, per la definizione e il consolidamento del curriculum 

dello studente vengono individuati i seguenti attori: 

- la segreteria scolastica; 

- i docenti delle classi quinte nominati commissari interni e i docenti di riferimento per 

la stesura dell’elaborato inerente alle discipline caratterizzanti, ex O.M. n.53 del 

03/03/2021; 

- i candidati interni ed esterni all’esame di Stato; 

- il mondo del lavoro e delle università (nel futuro) 

 
Operazioni pre-esame. 

- I docenti, dopo l’abilitazione da parte della segreteria scolastica, accedono al sito 

dedicato http://www.curriculumstudente.istruzione.it/ con le proprie credenziali di 

accesso all’area riservata del Ministero e possono visualizzare il curriculum degli 

studenti delle proprie classi. 

Il curriculum prima dell’esame viene consolidato dalla scuola, attraverso una verifica 

della completezza dei dati precaricati a sistema, per procedere eventualmente 

all’integrazione dei dati mancanti o incompleti. 

Il consolidamento pre-esame deve essere effettuato dopo lo svolgimento delle 

operazioni propedeutiche all’esame di Stato riguardanti la presentazione dei 

candidati (nelle modalità che saranno indicate dalla consueta Nota della Direzione 

generale per i sistemi informativi e la statistica) e prima dell’insediamento delle 

Commissioni d’esame. In tal modo, vengono inserite nel Curriculum le informazioni 

relative al credito scolastico. 

Il consolidamento pre-esame ha la funzione di mettere a disposizione delle 

Commissioni d’esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per 

la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. 
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- Gli studenti, una volta abilitati dalla segreteria, dal sito 

 http://www.curriculumstudente.istruzione.it/ accedono alla piattaforma “Curriculum 

dello studente”, in cui trovano tre sezioni, che compongono il Curriculum. 

È di loro competenza, in particolare, l’eventuale integrazione della parte seconda 

(relativa alle certificazioni linguistiche e informatiche) e la compilazione della parte 

terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in 

ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere 

valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. I candidati esterni 

procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame 

preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalla segreteria solo in caso di 

ammissione all’esame. 

 
Operazioni di competenza delle Commissioni di Esame 

Dopo il consolidamento pre-esame da parte della segreteria, il Curriculum dello studente 

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, 

nelle modalità che la segreteria scolastica abbia ritenuto più opportune. 

Durante la riunione preliminare, ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e 

documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico 

degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio” (O.M. 53/2021, art. 16, c. 6), in cui è 

incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio (O.M. 

53/2021, art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4). Perciò, il Curriculum può avere un ruolo anche nella 

predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla 

sottocommissione, tenendo in considerazione il percorso didattico effettivamente svolto, con 

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi (O.M. 53/2021, art. 17, c. 3). 

 
Operazioni post-diploma 

A conclusione dell’esame di Stato, la segreteria scolastica, quando è ormai disponibile il 

numero identificativo del diploma rilasciato, consoliderà definitivamente il Curriculum dello 

studente con le informazioni inerenti all’esito conseguito. 

Successivamente, il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua versione 

definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”. 

Al seguente link https://youtu.be/Y91mH4ANJcE è possibile visionare il video informativo 

messo a disposizione dal MIUR. 

 

Si invita ciascun attore coinvolto a un’attenta presa visione e a un puntuale adempimento 

delle proprie competenze relative all’oggetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott. Vito SANZO 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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