
Ferrara, 19 maggio 2022

COMUNICAZIONE N. 360

A tutti gli studenti delle classi Quinte,
Alle loro famiglie e ai loro docenti

Oggetto: curriculum dello studente per l’esame di Stato

Il Ministero dell'Istruzione, con Decreto n. 8415 del 31.03.2022, ha adottato il
"Curriculum dello studente", un documento allegato al Diploma e utile per l'esame di Stato e
per l'orientamento.
Tale documento risulta strumento anche ai fini della conduzione del colloquio di esami:
"nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente" al fine di accertare il conseguimento del
profilo culturale, educativo e professionale.”

La compilazione del Curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e consta di
tre parti:

PRIMA PARTE PRECOMPILATA (a cura della segreteria)

1) la prima parte, a cura della scuola, denominata "Istruzione e formazione", riporta i dati
relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze,
conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa
sarà precompilata attraverso l'utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle
banche dati in utilizzo al Ministero;

SECONDA PARTE (a cura di segreteria e/o studente)

2) la seconda parte, denominata "Certificazioni", riporta le certificazioni (linguistiche,
informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore
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riconosciuto dal MIUR; la sua compilazione è a cura della scuola (se l'informazione è
già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni;

TERZA PARTE (a cura ESCLUSIVA dello studente)

3) la terza parte, denominata "Attività extrascolastiche", è a cura esclusiva dello studente e
contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti
informali e non formali, con particolare riferimento alle attività svolte in ambito extra
scolastico
✔ Professionali

✔ Culturali

✔ Artistiche e di pratiche musicali

✔ Sportive e di volontariato

Ogni studente, entro il prossimo 24 maggio, dovrà registrarsi accedendo alla
piattaforma mediante l'indirizzo https://curriculumstudente.istruzione.it/ , seguendo il
percorso: Accedi-Registrati.
La registrazione avverrà in più step nei quali è richiesto l'inserimento del codice fiscale,
dei dati anagrafici e di un valido indirizzo e-mail (privato, non usare quello
istituzionale poiché dopo l’esame di Stato tale e-mail non sarà più valida).

Lo studente riceverà quindi una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che avrà
indicato, in modo da completare la registrazione; infine procederà alla modifica della
password temporanea. Dal 26 maggio, poi, gli studenti potranno accedere al curriculum,
che sarà disponibile per la compilazione fino al 2 Maggio 2022.

Ai Docenti coordinatori di classe è richiesto di sollecitare gli alunni ad attenersi alla
presente circolare.

I docenti commissari d’esame saranno iscritti e accreditati dalla segreteria e
riceveranno sulla mail presente a sistema (si invitano i docenti a verificare la mail inserita su
Istanze Online) le credenziali per accedere al curriculum degli studenti. I docenti potranno
solo visionare i curriculum, non intervenire su essi, in caso rilevassero carenze o omissioni ne
informeranno gli alunni.

E' inoltre richiesto ai futuri commissari d'esami, in quanto docenti abilitati in
piattaforma, di supervisionare tutti i dati inseriti dagli alunni della propria classe, anche in
relazione ai PCTO ed alle competenze trasversali di Educazione Civica, per la compilazione
della cui parte saranno coadiuvati dai docenti tutor dei PCTO e coordinatori per l'Educazione
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civica.

Per opportuna conoscenza, si invita alla consultazione della nota del MI n. 8415 del
31.03.2022 riguardante l'introduzione del Curriculum dello studente in relazione allo
svolgimento degli Esami di Stato per l'anno 2021/2022, della nota del Ml n. 7116 del 2 aprile
2021 recante indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente e del D.M. n.
88 del 06/08/2020 di adozione dei modelli di Diploma e Curriculum dello studente.

LA DIRIGENTE

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
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