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Circ. n° 205                          Monza, 23 aprile 2021 

All’attenzione delle famiglie, degli studenti e dei docenti  

Classi 5^ DIURNO – SERALE 

Sito Web – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Curriculum dello studente - Indicazioni operative per docenti e studenti       
Si sono concluse le operazioni di registrazione degli studenti alla piattaforma “Curriculum dello studente”. 
A partire da venerdì 23 aprile 2021, la Segreteria Didattica abiliterà i tutor dei PCTO, i docenti delle 
sottocommissioni e gli studenti in modo che possano accedere, con le proprie credenziali di accesso 
all’area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” 
(www.curriculumstudente.istruzione.it) e visualizzare il documento. 
 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 
Una volta abilitati dalla segreteria, gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in 
cui trovano tre sezioni: 
 
Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola) riguardante il percorso di studio dello studente, 
compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze di mobilità studentesca, i progetti 
extracurricolari più significativi etc.; 
Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello studente) comprendente le certificazioni linguistiche e 
informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente; 
Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello studente) riguardante le attività professionali, artistiche, 
musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dallo studente. 
 
Nella compilazione della parte terza, l’alunno può inserire le esperienze più significative compiute in 
ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e 
nello svolgimento del colloquio. Lo studente può visionare ed eventualmente integrare anche la parte 
seconda. 
 
P.C.T.O. 
Poiché nel Curriculum dello Studente non compaiono i P.C.T.O., anche i tutor saranno abilitati. I dati dei 
P.C.T.O. andranno inseriti nella piattaforma MIUR Alternanza scuola lavoro, al cui accesso i tutor saranno 
abilitati. Per l’inserimento dei dati, occorre fissare un appuntamento con la referente prof.ssa Concetta 
Quaranta o con l’Assistente Amministrativo Anna Besana, a partire dal 26 aprile 2021. I dati inseriti nella 
piattaforma Alternanza Scuola Lavoro saranno poi esportati nel Curriculum dello studente. 
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P.C.T.O. degli studenti provenienti dai CFP (Diurno e Serale) 
Non è possibile inserire i dati dei P.C.T.O. di questi studenti. Pertanto, ogni alunno compilerà la Parte III – 
Attività extrascolastiche, sezione Attività professionali inserendo i dati richiesti. 
 
CONSOLIDAMENTO ANTE ESAME 
Il consolidamento massivo delle informazioni precompilate presenti nelle prime due parti del 
Curriculumverrà effettuata dalla segreteria previa verifica della completezza dei dati precaricati dopo lo 
svolgimento delle operazioni propedeutiche all’esame di Stato riguardanti la presentazione dei candidati e 
prima dell’insediamento delle Commissioni d’esame. Il docente coordinatore fornisce alla segreteria con 
mail istituzionale la conferma per procedere al consolidamento. 
In tal modo, vengono inserite nel Curriculum le informazioni relative al credito scolastico. 
 
COMMISSIONE D’ESAME 
Nel corso della riunione preliminare ogni commissione prende in esame, tra i vari atti e documenti relativi 
ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento 
del colloquio” (O.M. 53/2021, art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le 
modalità di conduzione del colloquio (O.M. 53/2021, art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4). 
 
CONSOLIDAMENTO POST ESAME 
Sarà effettuato quando sarà disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, arricchito anche con 
le informazioni inerenti all’esito conseguito. 
A seguito del consolidamento post-esame il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua 
versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, senza alcun’altra azione a 
carico delle segreterie. 
Assieme al diploma e al Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi della 
normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato, anch’esso collegato in maniera univoca al 
diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo e contenente informazioni in parte 
già presenti nella sezione “Titolo di studio” del Curriculum. 
In un’ottica di significativa semplificazione del lavoro delle segreterie scolastiche e di dematerializzazione, a 
seguito del consolidamento post-esame del Curriculum, anche il Supplemento Europass al certificato è reso 
direttamente disponibile agli studenti all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, senza più 
la necessità di procedere, come negli anni precedenti, alla stampa e alla consegna del documento assieme 
al Diploma. 
Cordiali saluti. 
          

Il Dirigente Scolastico 
         Renata Antonietta Cumino 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D Lgs.39/93                                                                                                      
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