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Ai genitori  
Agli alunni  
Ai docenti  

delle classi quinte della Scuola Secondaria di II grado  
dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello  

di Lampedusa e Linosa  
Al DSGA  

Al personale Ata  
Al Sito web  

Oggetto: Curriculum dello studente per Esame di Stato  

Si informa che con Decreto 8 agosto 2020, n. 88, il Ministero dell’Istruzione ha adottato a 
partire dall’ a.s. 2020/2021 il curriculum dello studente, un documento di riferimento  
fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento, così come indicato dall’art. 1,  comma 
30, Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017,  n.62.   
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 il Curriculum è allegato al diploma e deve essere 
rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o  esterni.  
Facendo seguito all’emanazione del D.M. 25 gennaio 2023, n. 11, recante, tra l’altro, 
l’individuazione delle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio 
nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2022/2023, con la presente Nota si intendono riproporre sinteticamente le indicazioni 
operative di massima relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del 
Curriculum dello studente 

SOGGETTI COINVOLTI E SITO WEB DI RIFERIMENTO  

L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico:  
• le scuole, che visualizzano le informazioni pre caricate a sistema, possono apportare 
eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 
• 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. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME  

 

Le studentesse e gli studenti, entrando nel curriculum https://curriculumstudente.istruzione.it, 
potranno visualizzare la sezione I Istruzione e formazione e potranno compilare le sezioni di 

https://curriculumstudente.istruzione.it/




competenza della II e della III parte del Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni 
conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte in ambito extra scolastico, al fine di 
mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare  attenzione a quelle che 
possono essere valorizzate nello svolgimento del  colloquio.  

 
I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame 
preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione 
all’esame. 
 
La compilazione del Curriculum è possibile fino al consolidamento pre-esame da parte della 
segreteria 
 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

IL Dirigente scolastico reggente  
Prof. Claudio Argento 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg.39/93 


