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COMUNICAZIONE N. 281 

      AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE (via Messenger) 

      AI CANDIDATI ESTERNI 

      AI DOCENTI DELLE COMMISSIONI ESAME DUI STATO A.S. 2020/21 

      ALL’UFFICIO DIDATTICA 

      ALL’ ALBO DEL SITO WEB 

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2020/2021 – Curriculum dello Studente. Indicazioni per la compilazione da parte dei candidati. 

 Si comunica che, a seguito di disposizioni ministeriali, dal corrente anno scolastico si introduce nel Secondo Ciclo di 

Istruzione il modello del Curriculum dello Studente, un documento di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato; in tale 

documento sono riportati i dati relativi al profilo scolastico di ogni studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze 

e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. 

 Il modello del curriculum è riportato, come allegato, nella Nota MIUR n. 7116 del 02/04/2021; la compilazione della Parte I 

– ISTRUZIONE E FORMAZIONE - è di competenza della scuola, mentre ai candidati all’ Esame di Stato, sia interni che esterni, compete 

la compilazione delle restanti parti; essi, pertanto, dovranno arricchire il curriculum con informazioni sulle attività svolte in ambito 

extrascolastico e sulle certificazioni conseguite. In particolare, sarà di competenza dei candidati la compilazione della parte terza del 

curriculum, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a 

quelle che possono essere valorizzate nell’ elaborato e nello svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato. 

 Per procedere alla compilazione è necessario registrarsi al sito: curriculumstudente.istruzione.it entro il 16 aprile 2021. 

 Per ulteriori dettagli sulla registrazione, si rimanda al seguente link esplicativo: https://youtu.be/CK__grPwiM0 

 I candidati esterni devono procedere alla compilazione del curriculum prima di sostenere l’esame preliminare, il loro 

curriculum verrà consolidato dalla segreteria solo in caso di ammissione all’ esame di Stato. 

 La compilazione da parte dei candidati dovrà essere effettuata in modo completo entro il 31 MAGGIO 2021. 

 Il curriculum sarà messo a disposizione della Commissione d’ esame, tramite l’applicativo “Commissione Web”, ed il suo 

contenuto verrà preso in considerazione dalla Commissione stessa per lo svolgimento del colloquio, ai sensi dell’O.M. 53/2021, art.17, 

c. 4. Il curriculum dello studente può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai 

candidati nel corso del colloquio. 

FORLI’, 09/04/2021      Il Dirigente Scolastico 

                  Iris Tognon  
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