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CIRCOLARE N. 169 

Ai docenti 

Ai docenti coordinatori delle classi V 
Ai docenti tutor PCTO delle classi V 
Alle studentesse e agli studenti delle                                              
classi quinte 

Alle loro famiglie 
Al DSGA 
Alla segreteria didattica 

 
OGGETTO:       Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 2020/2021 – Curriculum dello studente 

 
Con riferimento a quanto già comunicato con la circolare n. 156 dell’8 aprile u.s., si comunica che saranno 

abilitati, dalla segreteria didattica, all’accesso alla piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/ , oltre ai 

docenti facenti parte delle commissioni d’esame di Stato anche i docenti coordinatori e i docenti referenti PCTO 

delle classi quinte, che potranno così visualizzare il curriculum degli studenti delle proprie classi. 

 

Ogni commissione visionerà, 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 definirà le modalità di conduzione del colloquio (O.M. 53/2021, art. 16, c. 8), in cui 

si terrà “conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4).  

Quindi il curriculum potrà avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da 

sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente 

svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 

nel percorso di studi (O.M. 53/2021, art. 17, c. 3). 

 

Infine, una volta terminato l’esame, il curriculum verrà messo a disposizione degli studenti nella sua versione 

definitiva all’interno della piattaforma. Assieme al diploma e al curriculum, le istituzioni scolastiche rilasceranno, 

ai sensi della normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato. 

 

In un’ottica di dematerializzazione, anche il Supplemento Europass al certificato sarà 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. 

 

Vista l’importanza dell’operazione di compilazione del curriculum, si chiede agli studenti di provvedervi con cura 

e attenzione e, se necessario, di consultare le guide rapide, le FAQ e i video tutorial presenti sul sito 

https://curriculumstudente.istruzione.it/  per reperire ulteriori indicazioni sulle modalità di registrazione e 

accesso al portale. 

 

Per qualsiasi dubbio nella compilazione del curriculum (forme, modalità e scelta delle informazioni da inserire), 

gli studenti possono rivolgersi al coordinatore di classe e al Tutor di PCTO. 

 

mailto:rmpc180004@istruzione.it
https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/


 

Per eventuali problemi tecnici nella registrazione alla piattaforma è possibile contattare via mail la Segreteria 

didattica ( didattica@liceosocrate.edu.it ). 

 

Potrà seguire circolare per eventuali ulteriori indicazioni operative. 

 

Si ricorda che la compilazione online del Curriculum sarà da completare entro il 31 maggio 2021. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof. Carlo Firmani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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