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CIRCOLARE n. 368 

del 16/05/2022 

AGLI STUDENTI delle Classi 5e 

Sede
 

AI GENITORI 

AI DOCENTI  
Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato Curriculum dello studente 

 

Il Curriculum dello Studente, allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato, è un documento 

rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al 

percorso scolastico, le  certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

 

Il Curriculum si compone di tre parti: 

Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il percorso di studi della studentessa 

o dello studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze di mobilità 

studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc.; 

 

Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello/a studente/ssa), comprendente le certificazioni 

linguistiche e informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente; 

 

Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa), riguardante le attività professionali, 

artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dalla studentessa o dallo studente. Si tratta di 

mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare 

attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. 

 

Alla gestione del Curriculum è dedicato il sito web https://curriculumstudente.istruzione.it 
 

Gli studenti dovranno accedere con le stesse credenziali utilizzate per il corso online “Salute e sicurezza” per 

integrare le Parti II e III con l’inserimento delle certificazioni conseguite e delle attività extrascolastiche 

svolte. In caso di problemi di accesso, inviare un’email a rmps26000v@istruzione.it, specificando in oggetto 

“curriculum dello studente” e descrivendo la problematica riscontrata. 

Si fa presente che la segreteria sta inserendo tutti i percorsi PCTO che al momento, pertanto, potrebbero non 

risultare completi. 
 

               Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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