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Agli studenti delle classi quinte  
Ai docenti delle classi quinte 

Al sito web e R.E. 
 

Oggetto: Curriculum dello studente per Esame di Stato 2021-2022. 
 

    Il MIUR ha previsto per l’anno scolastico 2020-2021 l’introduzione del Curriculum dello Studente parte integrante 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. (nota del MI 15598 del 2 settembre 2020, - D.M. 88 del 6 
agosto 2020 e i relativi allegati). 
Pertanto anche quest'anno si introduce nel secondo ciclo di istruzione il curriculum dello studente, funzionale 

all’esame di Stato e all’orientamento dello studente. (ultima Nota del MI n. 7116 del 02.04.2021). 

La compilazione avviene su di una specifica piattaforma: il SIDI e si compone di tre parti. 

La parte denominata “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, precompilata attraverso l’utilizzo delle 

informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta i dati 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, “Certificazioni”, consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche, informatiche o altro, se 
rilasciate da un Ente riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già 
presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni. 

La terza parte, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene elementi relativi 

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. 

Nello specifico, gli studenti/candidati, “Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it 
accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che 
compongono il Curriculum.   di loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in 
evidenza le esperienze pi  significative compiute in am ito e trascolastico, con particolare attenzione a quelle che 
possono essere valorizzate nell’ela orato e nello svolgimento del colloquio.” 

Nel portale indicato è possibile già trovare tutti gli strumenti utili per approfondire la novità normativa in corso: 

Primo step: Registrazione sul sito curriculumstudente.istruzione.it – clicca su “Registrati” entri sul portale SIDI... 

prosegui (vedi anche  tutorial). 

Chi è già munito di SPID (l'identità digitale) può saltare il primo step. 

Secondo step: attendere l’abilitazione da parte della segreteria nostra scolastica. In seguito la segreteria didattica 

completerà l’abilitazione di ogni studente. La corretta compilazione di questo nuovo strumento risulterà 
importante ai fini dell'Esame di Stato. 

 
Una volta abilitati, gli studenti potranno accedere alla piattaforma “Curriculum studente”, dal sito 
curriculumstudente.istruzione.it e procedere alla eventuale integrazione della parte seconda e compilazione della terza 
parte. Nel curriculum si dovranno evidenziare le esperienze più significative e documentabili, compiute in ambito 
extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del 
colloquio d’esame. Si invitano gli studenti e i docenti a completare tutte le attività relative alla compilazione entro 
e non oltre sabato 28 maggio.  

 
Presentazione Curriculum dello studente 
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE 
 

Videoguida studenti 1 : Come registrarsi e accedere alla piattaforma. 
https://youtu.be/CKgrPwiM0 
 

Videoguida studenti 2 : Consulta e compila il tuo Curriculum. 
https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ 
 

Cos'è il Curriculum Studenti? https://curriculumstudente.istruzione.it/cose.html 
 
Nuovamente il link al sito web dedicato al Curriculum dello Studente: https://curriculumstudente.istruzione.it/. 
 

*f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

      *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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