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Circolare n.  276 
Alle Studentesse e agli Studenti delle classi QUINTE 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web  

 

Oggetto: Esame di Stato 2021 – Curriculum dello Studente e docenti di riferimento  
 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, il 6 agosto 2020, il D.M. n. 88, che decreta l’adozione, 

dall’A.S. 2020-2021, di: 

1) modello di Diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, che attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio 

ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio 

nell’ambito dell’Unione Europea; 

2) modello del curriculum dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello 

studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze ed abilità acquisite in ambito 

formale e relative al percorso di studi seguito. 

 

Il D.M. n. 88/06.08.2020 ed i relativi modelli allegati sono stati pubblicati nel portale web istituzionale, 

in file .zip scaricabile dal seguente link. 

 

Il curriculum è composto da più sezioni, a cura dello studente e a cura della scuola. 

Per la compilazione del curriculum e per l’attribuzione dei crediti scolastici si invitano gli 

studenti delle classi QUINTE a consegnare ai docenti coordinatori di classe (laddove non abbiano 

già provveduto a consegnare in Segreteria Didattica) entro il 20 aprile 2021 le: 

 certificazioni linguistiche; 

 certificazioni informatiche; 

 certificazioni di attività rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione 

(attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, sportive, artistiche e di 

volontariato).  

Registro di Emergenza Prot. n. 70/08.04.2021 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/
http://filositerracina.edu.it/es_Stato_20_21/dm_06_agosto_2020_n_88.zip
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Adempimenti  per  la  definizione  del  Curriculum  dello  Studente 

 

Le “Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente” sono state pubblicate nel 

portale web istituzionale, e sono scaricabili dal seguente link. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 06 aprile 2021 tre video tutorial per la compilazione 

del Curriculum dello studente: 

Presentazione 

Video 1 

Video 2 

 

La piattaforma dedicata alla compilazione del Curriculum dello Studente è attiva dal 6 aprile 2021, 

ed è raggiungibile al seguente link. 

 

L’Ufficio Didattica provvederà all’abilitazione dei docenti-commissari di esame e degli studenti 

all’accesso alle funzioni loro dedicate; successivamente procederà, come da Nota ministeriale, al 

cosiddetto “consolidamento pre-esame”, dopo avere effettuato una verifica della completezza dei 

dati precaricati ed aver svolto le operazioni propedeutiche all’esame di Stato. 

 

I docenti, dopo esser stati abilitati, potranno accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area 

riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e potranno visualizzare il 

Curriculum degli studenti delle proprie classi. 

 

Gli studenti, dopo essere stati abilitati dalla segreteria, accederanno alla piattaforma “Curriculum 

dello studente” e compileranno la parte terza, mettendo 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 procederanno alla compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame 

preliminare e lo stesso verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. 

 

Le sottocommissioni di esame, nel corso della riunione preliminare, prenderanno in esame, tra i 

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

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

il Curriculum dello studente, e definiranno le modalità di conduzione del colloquio (O.M. n. 53/2021, 

art. 16, c. 8), tenendo in considerazione le informazioni contenute nel Curriculum dello studente 

(O.M. n. 53/2021, art. 17, c. 4). 

http://www.filositerracina.edu.it/es_Stato_20_21/nota_MI_Prot_7116_02_04_2021_Esame_Stato_Indicaz_operat_Curriculum_studente.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
https://curriculumstudente.istruzione.it/
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I docenti coordinatori di classe provvederanno a comunicare (anche per le vie brevi) alle proff. 

Alfonsina Coronella e Vittoria Nicolò i nominativi dei docenti di riferimento per l’elaborato, con i 

relativi studenti assegnati (O.M. n. 53/2021, art. 18, c. 1), avendo cura di inviare contestualmente il 

predisposto modello alla casella di posta elettronica dedicata esame-di-stato@filositerracina.edu.it 

(modello n. 72 allegato alla presente Circolare) entro il 14 aprile 2021. 

 

Sono previste azioni di accompagnamento alle procedure finora descritte: 

 il Dirigente Scolastico incontrerà on line le studentesse e gli studenti per illustrare le novità 

dell’Esame di Stato 2021; 

 è in preparazione un vademecum per gli alunni con gli adempimenti e la guida alle procedure 

di compilazione del “Curriculum dello Studente”. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Prof. Luigi Volpe (docente referente per 

l’Esame di Stato 2021) e alle Proff. Alfonsina Coronella e Vittoria Nicolò (Vicario e Secondo 

Collaboratore del Dirigente Scolastico). 

____________________________________________________ 
 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:esame-di-stato@filositerracina.edu.it

