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Circolare n. 199                                                                                                                        Roma, 13/04/2021  

Agli studenti delle classi V ed 
alle loro famiglie  
Al DSGA  
  
 

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – nuovo modello di Diploma di 

Stato - Curriculum dello studente - indicazioni operative  

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato (Decreto ministeriale n.88) il 6 agosto 2020 il nuovo modello di 

Diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

che attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle 

esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione Europea. Il modello del 

curriculum dello studente riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili 

alle competenze, conoscenze ed abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.  

Il curriculum è composto da più sezioni, che vanno compilate su piattaforma informatica.  

La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, 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.  

La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di 

eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore 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, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene, in base 

al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti 

formali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico. 

  Per poter accedere e procedere alla compilazione della parte di loro competenza,  gli studenti,  dovranno 

avere  l’utenza che permetta l’accesso ai servizi On Line del MIUR; nel caso in cui non fossero ancora  in 

possesso di tale utenza, questa può essere creata  seguendo il tutorial  al link 

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

Si ricorda che l’utenza del nostro Istituto con dominio @classroom.itisarmellini.edu.it non è abilitata a 

ricevere mail dall’esterno e pertanto non può essere utilizzata per la registrazione. 
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Per ulteriori chiarimenti è possibile far riferimento al sito del MIUR al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-disponibile-da-oggi-la-piattaforma-per-la-compilazione-del-

curriculum-dello-studente 

Dopo essere stati abilitati dalla segreteria, gli alunni potranno visionare e completare il proprio curriculum 

collegandosi al sito, cliccando in alto a destra Accedi, selezionando Studente. E’ necessario che l’eventuale 

registrazione avvenga entro venerdì 16 aprile e che la compilazione del curriculum sia completata entro il 

24 aprile.  

Con l’occasione si trasmette in allegato la nota del M.I. del 2 aprile 2021 avente per oggetto” Esame di 

Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione –  indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello 

studente”   per la cui definizione è dedicato il sito www.curriculumstudente.istruzione.it  

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof.ssaMaria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. N.39/’93) 

 

mailto:dirigente@itisarmellini.it
http://www.itisarmellini.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-disponibile-da-oggi-la-piattaforma-per-la-compilazione-del-curriculum-dello-studente
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-disponibile-da-oggi-la-piattaforma-per-la-compilazione-del-curriculum-dello-studente
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/

