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Oggetto: Esame di stato as 2020/21- Indicazioni operative per il Curriculum dello 

Studente e altri adempimenti  

Come indicato  dalla circolare Miur del 02/04/2021, prot. 7116, è stato introdotto  nel secondo 

ciclo a partire dal corrente anno scolastico il Curriculum dello studente, e costituisce un 

documento di riferimento  importante  per l’esame di Stato. Il Curriculum è allegato al diploma 

assieme al Supplemento Europass.  L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello 

specifico:  

• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali 

integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum successivamente allo scrutinio 

di ammissione 

• gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni 

sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni;  

• le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato 

e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio.  

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella 

definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, in cui 

sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle 

operazioni di competenza.  Le azioni di competenza delle segreterie scolastiche consistono 

essenzialmente nell’abilitazione alle funzioni di docenti/studenti e nel consolidamento del 

Curriculum, da effettuare prima e dopo l’esame di Stato.   

Al fine di poter provvedere all’abilitazione funzionale da parte della segreteria gli studenti devono 

effettuare la registrazione entro il 19/04/2021, seguendo le indicazioni riportate nel  seguente video   

https://youtu.be/CK__grPwiM0  come registrarsi ed accedere. Una volta abilitati dalla segreteria, 

dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello 

studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum.   
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È di loro competenza la compilazione della parte seconda e terza, in cui poter mettere 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.   

https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ come compilare 

La scadenza per la compilazione da parte degli studenti è il 25/05/2021. 

Al termine della compilazione sarà cura dello studente far pervenire tutta la documentazione in 

formato digitale al Coordinatore di classe tramite mail istituzionale una cartella digitale  nominata 

con Classe, Cognome e Nome dell’alunno  ( Es. 5B-ALIGHIERI DANTE) contenente attestazioni e 

certificazioni esclusivamente in formato pdf  rinominati entro e non oltre il 25/05/21. 

I docenti Coordinatori di classe, abilitati dalla segreteria,  assieme agli altri  docenti membri della 

Commissione, possono accedere con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del 

Ministero e alla  piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum degli studenti 

delle proprie classi. I docenti coordinatori di classe procederanno:  

  a verificare l’iscrizione degli studenti alla piattaforma entro la data del 19/04/2021,  

confrontandosi con la segreteria didattica (A.A. Capozzolo C.) 

 a verificare i dati inseriti e a confrontarli con la documentazione giustificativa 

 a consegnare in Segreteria  (A.A. Capozzolo C.) la documentazione di classe in formato 

digitale nominata per classe entro e non oltre il 31/05/21.  

Come  già evidenziato nel Collegio Docenti  di ieri 14/04/21  i  CdC che non hanno ancora 

assegnato gli  argomenti degli elaborati dei indirizzo, saranno convocati autonomamente  dal 

Coordinatore  di classe, delegato dal DS. (o.d.g. del Cdc: assegnazione argomenti elaborati di 

indirizzo) e verbalizzeranno assegnazione ai singoli studenti. 

ARGOMENTO  dell’ELABORATO di  INDIRIZZO : ECONOMIA-INGLESE con l’eventuale 

apporto di altre discipline presenti in Commissione e/o esperienze del candidato. Si evidenzia 

inoltre che le indicazioni tecniche  per l’elaborato di indirizzo ECONOMIA- INGLESE saranno 

fornite a tutti gli studenti dai docenti di economia e inglese. Per quanto riguarda invece le generali 

indicazioni metodologiche e di supporto agli studenti i docenti del Cdc inseriti in Commissione si 

suddivideranno gli alunni.  

Scadenze: entro 30 aprile: assegnazione  e invio  al candidato  a mezzo mail istituzionale 

dell’argomento dell’elaborato di indirizzo. Invio effettuato dal Coordinatore di classe con copia 

conoscenza all’Istituto. Oggetto della mail:  classe alunno es  5B Alighieri-argomento elaborato di 

indirizzo. 

entro 31 maggio: restituzione a mezzo mail istituzionale dell’ELABORATO di INDIRIZZO   dal 

parte dello studente  ai docenti interessati (economia-inglese)  e in copia conoscenza alla scuola 

(vatd22000n@istruzione.it). Oggetto della mail : es 5B Alighieri-elaborato di indirizzo. 

Si confida in un preciso e puntuale adempimento di quanto sopra riportato da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. 

  

 

            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  
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