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OGGETTO : ESAME DI STATO 2021/22-CURRICULUM DELLO STUDENTE
Come noto dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum dello studente, un
documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente, che è allegato
al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni.
Per l’a.s. 2021/22 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato lo scorso anno
scolastico. Esso si struttura in tre parti:

La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di
studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale;
La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro
genere;
La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito
professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato
L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge:
Ø la scuola, che visualizza le informazioni precaricate nel sistema e può apportare
eventuali integrazioni e provvede al consolidamento del Curriculum;
Ø gli studenti candidati all’esame di Stato, sia interni che esterni, i quali
arricchiscono il Curriculum con informazioni su attività svolte in ambito
extrascolastico e sulle certificazioni;
Ø la Commissione d’esame, che prendendo visione del Curriculum nel corso dell’esame
ne terrà conto durante lo svolgimento del colloquio.

Nella sezione del MIUR https://curriculumstudente.istruzione.it/ sono rinvenibili specifici e dettagliati
materiali di approfondimento, per lo svolgimento delle operazioni di competenza.
Per la compilazione del curriculum occorre accedere all’area riservata , previa registrazione sul sito del Miur
( https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login? ) e abilitazione da parte della segreteria della
Scuola.
Si allega la nota ministeriale n. 8415 del 31 marzo 2022 , la guida per il primo accesso e un esempio del
curriculum stesso.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

