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AL SITO WEB 

 
 

COMUNICAZIONE N. 70 
 
OGGETTO: Esame di stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione- indicazioni operative per il rilascio del 

Curriculum dello studente. 

Facendo seguito alla  nota M.I. del 02 aprile 2021, avente ad oggetto “Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di 

istruzione- indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente”, si riportano gli adempimenti relativi alla 

definizione del Curriculum dello studente al quale è dedicato il sito curriculum studente.istruzione.it:  

La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e, come da modello allegato, consta di tre 

parti. 

❖ La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, contiene i dati attinenti al profilo 

scolastico dello studente e i vari elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite nel percorso 

di studi seguito. Essa verrà precompilata mediante le informazioni presenti sul SIDI o nelle banche dati in utilizzo al 

Ministero. 

❖ La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni rilasciate allo studente da un Ente 

certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola se l’informazione è già presente nel 

sistema informativo e/o dallo studente nel caso di eventuali integrazioni. 

❖ 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 professionali, culturali, artistiche, sportive e di volontariato, svolte in ambio extrascolastico.  

❖ Dopo aver proceduto alla registrazione alla pagina curriculumstudente.istruzione.it entro il 19 aprile 2021( 

Videoguida registrazione studente https://www.youtube.com/watch?v = CK grPwiM0), ogni studente riceverà le 

credenziali di accesso alla piattaforma dedicata e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento. 

 
  

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=RCPM02000L%40PEC.ISTRUZIONE.IT
https://www.youtube.com/watch?v




 In  attesa di ulteriori comunicazioni ministeriali, si raccomanda un’attento esame del Modello di Curriculum allegato 

(Allegato B al DM n. 88 del 6 agosto 2020 di adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studente.) 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Francesco Sacco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs.n. 39/1993 

 

 


