Circolare n. 312

Al Personale scolastico
Ai genitori
Agli alunni
Al D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello
studente’ (Esami di Stato 2021)
Facendo seguito alla nostra circolare n. 307 si comunica che il Ministero
dell’Istruzione ha pubblicato venerdì 2 aprile 2021, la Nota avente come
oggetto: ‘Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione –
indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente’.
Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli
studenti nella defnizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato
curriculumstudente.istruzione.it, in cui sono rinvenibili specifci e dettagliati
materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di
competenza. La Nota in oggetto riguarda la segreteria didattica, i candidati e la
Commissione

Indicazioni per la segreteria
Le azioni di competenza delle segreterie scolastiche consistono essenzialmente
nell’abilitazione alle funzioni di docenti/studenti e nel consolidamento del
Curriculum, da efettuare prima e dopo l’esame di Stato.
a) Abilitazione docenti/studenti
Nella sezione “Curriculum dello studente” all’interno dell’area SIDI “AlunniGestione Alunni” le segreterie scolastiche hanno a disposizione la voce
“Abilitazione” per abilitare docenti e studenti all’accesso alle funzioni loro
dedicate. Una volta abilitati, dal sito curriculumstudente.istruzione.it i docenti
possono accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del
Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il
Curriculum degli studenti delle proprie classi. Per ciascuna classe sono abilitati
i docenti nominati per la Commissione d’esame ed in ogni caso i coordinatori
delle stesse. L’abilitazione di docenti e studenti sarà efettuata entro la fne
del mese di aprile.
b) Consolidamento pre-esame
Il consolidamento pre-esame ha la funzione di mettere a disposizione delle
Commissioni d’esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già
compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. Consiste in un:
controllo della completezza delle informazioni precompilate presenti nelle
prime due parti del Curriculum (“Istruzione e formazione” e “Certifcazioni”)
degli studenti di ogni classe; eventuale integrazione dei dati mancanti o
incompleti; inserimento nel Curriculum delle informazioni relative al credito
scolastico. Il consolidamento pre-esame deve essere efettuato dopo lo
svolgimento delle operazioni di scrutinio e prima dell’insediamento delle
Commissioni d’esame(10-12 giugno).
c) Consolidamento post-esame
Concluso l’esame di Stato, quando è disponibile il numero identifcativo del
diploma rilasciato, le scuole devono consolidare defnitivamente il Curriculum
dello studente, 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 defnitiva 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 certifcato, anch’esso collegato in maniera univoca al
diploma tramite il riferimento al numero identifcativo di quest’ultimo e
contenente informazioni in parte già presenti nella sezione “Titolo di studio” del
Curriculum. In un’ottica di semplifcazione e di dematerializzazione, a seguito
dell’operazione appena descritta di consolidamento post-esame del Curriculum
anche il Supplemento Europass al certifcato 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.
Indicazioni per gli studenti candidati all’esame
Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli
studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano
tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. È di
loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter
mettere in evidenza le esperienze più signifcative compiute in ambito
extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere
valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. La compilazione
deve essere efettuata entro il 22 maggio.
I candidati esterni
procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame
preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di
ammissione all’esame.
Indicazioni per le Commissioni d’Esame
A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle
segreterie, il Curriculum viene messo a disposizione dei commissari d’esame
tramite l’applicativo “Commissione web”. Nel corso della riunione preliminare
ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e documenti relativi ai
candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi
al fne dello svolgimento del colloquio”, in cui è incluso il Curriculum dello
studente, e defnisce le modalità di conduzione del colloquio in cui “tiene conto
delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”. Quindi il

Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione
dei materiali da sottoporre ai candidati.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/199

