
 

Circolare n. 143/VB 

        Agli studenti e ai docenti delle classi quinte 

OGGETTO: CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Si comunica che in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all’oggetto, a partire dallo scorso 

anno scolastico, è stato adottato il Curriculum dello Studente, un documento di riferimento fondamentale 

per l’esame di Stato e per l’orientamento, di cui la commissione d’esame terrà conto durante il colloquio al 

fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale (art. 17 dell’OM n.53 del 3 

marzo 2021).  

Ogni studente DELLE CLASSI QUINTE dovrà preventivamente ENTRO E NON OLTRE IL 10/04/2022 

registrarsi sulla piattaforma appositamente predisposta (https://curriculumstudente.istruzione.it/) prima 

che la Segreteria didattica curi l’abilitazione degli studenti, di tutti i docenti membri delle Commissioni 

d’esame e del referente per i PCTO.  

Le istruzioni per la registrazione degli studenti sono pubblicate sul sito di Istituto. 

La compilazione del curriculum dovrà poi essere effettuata dalla scuola e dagli studenti:  

• 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.  

• La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta gli attestati relativi a competenze linguistiche, 

informatiche o di eventuale altra tipologia, rilasciate da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione e la sua compilazione è a cura della scuola e/o dello studente per 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 e di pratiche musicali, sportive 

e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.  

Roma, 28/03/2022  
 La Dirigente  

Prof.ssa Maria Teresa Marano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)  
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