
 
 

 
 

Circolare n. 326 Bosa, 10/04/2021 
 
 

Agli alunni delle classi quinte 
 

 
Oggetto: “Curriculum dello studente”: indicazioni operative per la compilazione. 

 

Si comunica a tutti gli studenti candidati all’esame di Stato che, a partire da questo anno scolastico, 

è stato introdotto il “Curriculum dello studente”, un documento fondamentale per la personalizzazione del 

percorso di formazione, per la valorizzazione delle competenze dello studente e per il suo orientamento 

all’Università e al mondo del lavoro. 

Il Curriculum dello studente si compone di tre parti: 

1. la prima parte è a cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al 

percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre 

esperienze svolte in ambito formale. 

2. la seconda parte, la cui compilazione è affidata sia a voi studenti sia alla scuola, riporta le 

certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere. 

3. la terza parte, che è compilata esclusivamente da voi studenti, riguarda le attività 

extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, 

di cittadinanza attiva e di volontariato. 

Gli studenti, una volta abilitati dalla segreteria, possono accedere alla piattaforma dal sito 

curriculumstudente.istruzione.it, integrare la parte seconda sulle certificazioni e compilare la parte terza 

relativa alle attività svolte in ambito extrascolastico. In particolare, sarà possibile mettere in evidenza le 

esperienze più significative che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.  



Il curriculum verrà collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di 

quest’ultimo. 

Per ulteriori indicazioni sulla struttura del Curriculum dello studente è possibile consultare la guida rapida “Il 

modello del Curriculum dello studente”. 

L’eventuale integrazione del Curriculum dovrà essere effettuata da voi studenti entro il giorno 11 giugno 

2021. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/199 

 

 

G.M./u.a. 

 


