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CIRCOLARE  INFORMATIVA N.    257      del 29 aprile 2021

AGLI/ALLE STUDENTI/ESSE
DELLE CLASSI QUINTE

 ALLE FAMIGLIE (PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI)
AI DOCENTI DELLE CLASSI IN INDIRIZZO

AL DSGA
Al PERSONALE ATA

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: Indicazioni operative per il Curriculum dello Studente.

Con  la  Nota  n.  7116  del  2  aprile  2021  il  Ministero  dell’Istruzione  ha  comunicato  le  indicazioni
operative di massima per la predisposizione, valorizzazione e rilascio del Curriculum dello Studente.

Tale Curriculum, introdotto nel  secondo ciclo di  istruzione a partire dal  corrente anno scolastico
2020/2021,  è  un  documento  di  riferimento  per  l’Esame  di  Stato  e  per  l’orientamento  dello/a
studente/essa,  deve  essere  allegato  al  Diploma  e  rilasciato  a  tutti/e  gli/le  alunni/e  che  lo
conseguono.

La  compilazione  e  l’aggiornamento  delle  informazioni  contenute  nel  Curriculum  dello  Studente
coinvolgono tre diverse componenti:

 l’Istituzione Scolastica, in particolare la Segreteria Didattica;
 gli/le studenti/esse candidati all’esame di Stato;
 le Commissioni di esame.

Le azioni di competenza della Segreteria Didattica
L’Istituzione Scolastica,  per  il  tramite  della  propria  Segreteria  Didattica,  visualizza  le  informazioni
precaricate a sistema SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione), può apportare eventuali necessarie
integrazioni  e  provvede al  consolidamento del  Curriculum prima dello  svolgimento dell’Esame di
Stato.
Spetta alla  Segreteria  Didattica il  compito  di  abilitare  alle  funzioni  previste  nell’apposita  sezione
Curriculum  dello  Studente,  all’interno  dell’area  SIDI  “Alunni-Gestione  Alunni”,  i  docenti  e  gli/le
studenti/esse per l’accesso alle funzioni loro dedicate.
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Le azioni di competenza degli/delle studenti/esse candidati all’esame
Una volta abilitati dalla Segreteria Didattica gli/le studenti/esse accedono alla piattaforma Curriculum
dello Studente, completano eventualmente la seconda parte e compilano la terza delle tre sezioni di
cui si compone il curriculum. In tale sezione, gli/le alunni/e descrivono le esperienze maggiormente
significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare riferimento a quelle che possono
essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.
Si raccomanda agli/alle studenti/esse di terminare le operazioni di inserimento dei dati di propria
competenza il più presto possibile e comunque entro e non oltre il 28 maggio 2021.

Le azioni di competenza dei/delle docenti delle Commissioni di Esame
Una volta abilitati dalla Segreteria i/le docenti possono accedere, con le proprie credenziali, nell’area
riservata  del  Ministero,  alla  piattaforma Curriculum dello  Studente  per  visualizzare  il  curriculum
degli/delle studenti/esse delle proprie classi.
Tenuto conto delle indicazioni  dell’Ordinanza Ministeriale n.  53/2021 l’abilitazione coinvolge i  sei
docenti individuati quali commissari di esame in ciascuna delle classi terminali dell’anno scolastico
2020/2021 e, dunque, i/le docenti di riferimento per accompagnare ciascun candidato nella stesura
dell’elaborato.
Dopo lo svolgimento delle operazioni propedeutiche all’Esame di Stato riguardanti la presentazione
dei  candidati  e  prima  dell’insediamento  delle  Commissioni  la  Segreteria  Didattica  effettua  il
consolidamento  pre-esame  del  Curriculum  dello  Studente,  necessario  per  l’inserimento  delle
informazioni relative al credito scolastico.
A seguito di tale passaggio il Curriculum viene messo a disposizione dei Commissari d’esame tramite
l’applicativo “Commissione web” o comunque in formato digitale. Pertanto la Commissione può, nel
corso della  riunione preliminare,  tenere conto del  percorso  formativo e  didattico effettivamente
svolto dall’alunno/a, anche ai fini della predisposizione e assegnazione dei materiali da sottoporre ai
candidati e, nella conduzione del colloquio, tenere conto delle informazioni contenute nel Curriculum
come previsto dall’art. 17 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 53/2021.
Concluso l’Esame di  Stato,  una volta che sarà disponibile il  numero identificativo del  Diploma da
rilasciare,  l’Istituzione  Scolastica  procede  al  consolidamento  definitivo  del  Curriculum  e  gli/le
studenti/esse  ne  vedono  la  versione  definitiva  all’interno  della  piattaforma  Curriculum  dello
Studente.

Si allegano alla presente i seguenti documenti.
 ALLEGATO B Modello Curriculum dello Studente
 FAQ studenti Curriculum dello Studente
 GUIDA rapida il modello del Curriculum dello Studente

Nella  piattaforma MIUR Curriculum dello  Studente  sono disponibili  ulteriori  materiali  informativi  e  video
tutorial.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2, del D. Lgs.

39/93
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