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CIR. n° 265 del 9/4/2021  
STUDENTI CLASSI QUINTE 

GENITORI 
 
Oggetto: Abilitazione per la compilazione del proprio Curriculum dello studente. 
 
COS’E’ 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 il Curriculum dello Studente deve essere allegato al 
Diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato. Si tratta di un documento rappresentativo 
dell’intero vostro profilo di studenti, che riporta al suo interno le informazioni relative al 
percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso 
degli anni. Allego il modello, che è appunto diviso in tre parti, la prima a cura della segreteria, 
la seconda anche vostra, per eventuali integrazioni.  
La terza parte è a cura vostra, perché si possono inserire le attività extrascolastiche svolte, ad 
esempio quelle in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di 
cittadinanza attiva e di volontariato, “con particolare attenzione a quelle che possono essere 
valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio”. 
 

IMPORTANTE 
Ad avere accesso al vostro curriculum saranno anche i docenti del Consiglio di Classe, “in 
particolare i docenti di riferimento indicati per accompagnare ciascun candidato nella stesura 
dell’elaborato”, infine l’intera Commissione d’Esame.  
Infatti, le attività, quindi i vostri interessi inseriti nel Curriculum, possono (e dovrebbero) 
costituire spunto e aggancio con gli argomenti trattati nell’elaborato. 
Inoltre, quando la Commissione d’Esame si riunirà per definire le modalità di conduzione del 
colloquio, dovrà “tenere conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  
Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei 
materiali da sottoporre ai candidati, [e i commissari] ne tengono conto durante lo 
svolgimento del colloquio”. (Nota MI 7116)  
 
COME SI ACCEDE 
- Bisogna prima accreditarsi all’utenza IAM (Identity & Access Management del Ministero). Lo 
si fa seguendo questa guida: ISTRUZIONI ACCREDITAMENTO 
- Poi si va al sito https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
 
Per voi sarà possibile completare l’inserimento dati entro l’11 giugno. La Commissione e la 
segreteria integreranno i dati dell’esame dopo il suo svolgimento.  
 
Per eventuali problemi tecnici, si prega di contattare la Segreteria didattica. 
 

Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

https://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/


ALLEGATO B

Codice fiscale:

Percorso di studi:

Istituto:

Luogo e data di nascita:

Nome Cognome

urriculum dello

tudente



ANNO SCOLASTICO

Totale

V

IV

III

PUNTEGGIO

Credito scolastico

Nome Cognome 2 di 10

Anno scolastico:

Anno di corso:

Discipline:

Esami integrativi

Anno scolastico:

Anno di corso:

Credito:

Esami di idoneità

DISCIPLINA

TOTALE

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO TOTALE

ORE DI LEZIONE

Piano di studi
Nome Istituto: 
Indirizzo di studi:

PERCORSO DI STUDI

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

** codice indirizzo di studi* codice meccanografico istituto

*
**

*
**

*
**

*
**

*
**



Nome Cognome 3 di 10

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO)

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

urriculum dello

tudente

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Nome Cognome 4 di 10

Descrizione del profilo (da ordinamento)

Profilo di indirizzo

Punteggio nelle singole prove scritte: prima prova scritta ____; seconda prova scritta ____; eventuale terza prova scritta ____ 

Colloquio:

Credito scolastico:

Punteggio complessivo: 

Punteggio aggiuntivo:

Punteggio finale dell’Esame di Stato

Anno di conseguimento del Diploma:
Livello EQF: 
Diploma di:

TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certificato)

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Anno scolastico:

Tipologia di Apprendistato:

Società/Struttura:

Durata:

Esperienze di Apprendistato



Nome Cognome 5 di 10

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Competenze comuni (da ordinamento)

Competenze previste dal profilo

Qualifica Professionale
Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Diploma Professionale
Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado
Anno scolastico:

Diploma conseguito:

Livello EQF:

ALTRI TITOLI DI STUDIO



Nome Cognome 6 di 10

Anno scolastico:

Competizione:

Ente promotore:

Posizione Graduatoria:

Inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze

Anno scolastico:

Attività:

Ore svolte:

Altro

Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento 
dell’offerta formativa organizzate dalla scuola

ALTRE INFORMAZIONI

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Anno scolastico:

Descrizione:

Tipo di esperienza:

Luogo:

Durata:

Descrizione:

Mobilità studentesca



Nome Cognome 7 di 10

Descrizione:

Altro

Anno di conseguimento:

Tipologia:

Ente certificatore:

Eventuale livello:

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:

Lingua straniera:

Ente certificatore:

Livello QCER:

Certificazioni linguistiche

urriculum dello

tudente

(a cura della scuola e/o dello studente)

Parte II - CERTIFICAZIONI



Nome Cognome 8 di 10

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività professionali

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività culturali e artistiche

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività musicali

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE



Nome Cognome 9 di 10

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività sportive

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Tipo di esperienza: Partecipazione a gare o concorsi

Disciplina/Ambito:

Anno scolastico:

Risultati conseguiti:

Titolo:

Altre attività



Nome Cognome 10 di 10

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Tipo di esperienza: Pubblicazioni, articoli

Eventuali altri autori:

Titolo:

Anno:

Casa editrice:

Eventuale ISBN:

Tipo di esperienza: Altro

Descrizione:

Altre attività


