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CIRCOLARE N.   421                    RICCIONE,  14 APRILE 2021 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 

Ai docenti delle classi quinte  

Al centro studi di San Patrignano 

Alla DSGA 

All’Ufficio Didattica 

 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/2021 – Registrazione obbligatoria portale MIUR  
    Curriculum dello studente modalità di compilazione 

  Il decreto legislativo 62/2017 e l’art 2 del DM 6 Agosto 2020 n.88 prevedono che, a partire dall’A.S. 

2020/21, al diploma d’istruzione di secondo grado sia allegato il curriculum dello studente, compilato in 

base all’Allegato B DM n.88/2020 e redatto sia dall’Istituzione Scolastica che dallo studente.  

Il documento si compone di tre parti:  

 Parte I: Istruzione e formazione, a cura della scuola; 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.  

 Parte II: Certificazioni riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra 

tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero. La 

compilazione è a cura della scuola e/o dello studente (la scuola provvederà ad inserire tutte le 

certificazioni ottenute attraverso la stessa comprese le attività di PCTO) 

 Parte III “Attività extrascolastiche” a cura esclusiva dello studente, 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-208 – scolastico. Ogni studente avrà le credenziali per 

l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di 

accompagnamento. 
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Gli studenti sono invitati a visionare i video del Ministero dell’Istruzione collegati ai  link sottostanti.  

 Presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE; 

 Video-guida studenti – Come registrarsi ed accedere alla piattaforma Curriculum dello studente 

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0; 

 Video-guida studenti – Consulta e compila il tuo Curriculum 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ  

Alcune precisazioni dedicate alle parti che dovrà compilare lo studente: 

Per inserire una certificazione o un’attività extrascolastica, una volta entrato nella sezione specifica, 

selezionare nel menù a sinistra la voce di interesse e quindi cliccare sul pulsante di inserimento; compilare le 

informazioni richieste ed effettua il salvataggio. 

Tramite un’accurata compilazione della terza parte, si potrà predisporre della presentazione dell’allievo  alla 

Commissione d’esame, mettendo 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. 

Voci che possono essere inserite: 

 “Attività professionali”  possono essere inserire informazioni sulle eventuali attività lavorative svolte 

durante gli anni scolastici, diverse dalle esperienze di PCTO (es. attività lavorative svolte nel corso 

della stagione estiva). 

  “Attività culturali e artistiche” si possono inserire informazioni sulle eventuali attività culturali e 

artistiche svolte durante gli anni scolastici (es. corsi di recitazione o di arte, partecipazione a gruppi 

teatrali, partecipazione a laboratori culturali, ecc.). 

 “Attività musicali” si possono  inserire informazioni sulle eventuali attività musicali svolte durante 

gli anni scolastici (es. corsi di canto, corsi per l’utilizzo di strumenti musicali, partecipazione a 

gruppi musicali, ecc.). 

 “Attività sportive” vanno inserite informazioni sulle eventuali attività sportive, agonistiche e non, 

svolte durante gli anni scolastici (es. corsi per l’apprendimento di uno sport, pratica di un’attività 

sportiva, partecipazione ad un gruppo sportivo, ecc.). 

 “Attività di cittadinanza attiva e di volontariato” si possono inserire informazioni sulle eventuali 

attività di volontariato svolte durante gli anni scolastici (es. affiliazione o partecipazione alle attività 

di enti no profit, svolgimento di attività di volontariato, ecc.). 

 “Altre attività” vanno inserite informazioni sulle eventuali ulteriori attività svolte durante gli anni 

scolastici, non comprese negli altri campi del Curriculum. 

In particolare, possono essere riportare la partecipazione a gare o concorsi (indicandone la tipologia, la 

disciplina o l’ambito, l’anno scolastico, il titolo e i risultati conseguiti), eventuali pubblicazioni o articoli 

(indicandone la tipologia, gli eventuali altri autori, il titolo, la casa editrice, l’anno di pubblicazione e 

l’eventuale codice ISBN, identificativo del libro/opera pubblicata). 
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Possono inoltre essere inserite ulteriori attività, indicandone la tipologia e una breve descrizione. Tra queste, 

possono essere riportate le attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla 

scuola, particolarmente significative per il proprio percorso formativo ed eventualmente non riportate 

nell’apposita sezione della parte prima del Curriculum.  

La compilazione da parte degli studenti dovrà avvenire entro la fine delle attività didattiche. A riguardo gli 

studenti sono invitati a utilizzare, in fase di registrazione, un account mail personale e non istituzionale 

in modo da poter utilizzare anche negli anni futuri la funzionalità di recupero password. 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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