
 

 

Agli studenti e studentesse delle classi quinte  

del Liceo Zingarelli Sacro Cuore 

Ai candidati esterni  

Ai genitori  

Ai docenti delle classi quinte  

Alla Assistente Amministrativa 

Aurelia Cimmino  

Al Registro elettronico 

 sezione “Comunicazioni”   

All’albo  

Al sito web 

 

 

Oggetto: Curriculum degli studenti. Esami di Stato. Incontro con il dirigente 

 

Carissimi diplomandi, 

 

siamo alle fasi finali del percorso liceale, il giorno 16 giugno inizieranno gli esami di Stato e poi si 

apriranno per voi nuovi orizzonti verso la realizzazione dei vostri progetti di vita. 

 Alcuni proseguiranno gli studi, iscrivendosi all’università, altri cercheranno una occupazione 

lavorativa, l’importante è che ciascuno di voi porti con sé i valori dell’impegno e della responsabilità 

civica che avete esercitato in questi cinque anni. 

Certo, questi ultimi due anni di scuola sono stati veramente anomali, so che avete perso tante 

belle attività che contraddistinguono e rendono piacevole lo stare a scuola, penso ai viaggi di 

istruzione, allo school party di fine anno, la festa dei 100 giorni prima degli esami, o semplicemente 

la quotidiana frequenza in presenza a scuola, comunque insieme abbiamo realizzato  tante attività 

interessanti e coinvolgenti. 

Anche quest’anno, sia pur virtualmente, abbiamo realizzato un percorso formativo che non si 

limitasse solo ai contenuti ma che sviluppasse in ciascuno di voi la consapevolezza e l’esercizio di 

quei valori e lo sviluppo di quelle competenze che vi porteranno a realizzarvi nella vita.  

Proprio in questa ottica di accompagnamento, venerdì 23 aprile alle ore 15.30 al link che vi 

comunicheranno i docenti coordinatori, vi incontrerò per ascoltarvi, per aiutarvi a compilare  il 

“Curriculum dello studente” da presentare alla Commissione d’esame (D.M. 88/2020),e  per quanto 

vorrete chiedermi circa lo svolgimento del colloquio dell’esame. 

Intanto vi anticipo delle informazioni di base, necessarie per partecipare all’incontro in modo 

consapevole. 

Con  Decreto 6 agosto 2020, n. 88, il Ministero dell’Istruzione ha adottato a partire dall’a.s. 

2020/2021 il Curriculum dello studente, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di 

Stato  e per l’orientamento dello studente.  

Il Curriculum sarà allegato al diploma e dovrà essere rilasciato a tutti gli studenti che lo 

conseguono, siano essi candidati interni o esterni. 

Le informazioni contenute nel Curriculum possono avere un ruolo anche durante l’Esame di 

Stato, nella predisposizione e nell’assegnazione da parte della Commissione d’esame dei materiali da 

sottoporre ai singoli candidati, sulla base degli interessi che hanno dimostrato e dei progetti a cui 

hanno partecipato durante il loro percorso scolastico. 
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Il curriculum, come previsto dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, riporta le 

discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a 

ciascuna di esse, indica altresì le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite 

e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra 

scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) ed altre eventuali certificazioni 

conseguite, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. 

 

Il Curriculum si compone di tre parti: 

 Parte I – Istruzione e formazione 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. 

L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico: 

- le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali 

integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 

- gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni 

sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 

- le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato 

e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 

 

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella 

definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it/  

 nel quale sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento. 

 

Adempimenti per le studentesse e gli studenti 

 

Registrazione: applicare la procedura di registrazione   improrogabilmente entro mercoledì 21 aprile 

2021. 

Trasmissione certificazioni: gli studenti in possesso di certificazioni Informatiche e Linguistiche, 

conseguite al di fuori dei percorsi scolastici, al fine dell’inserimento delle stesse nel proprio 

curriculum, dovranno inviare copia delle certificazioni entro il 21 aprile 2021 via mail all’indirizzo 

di posta elettronica segreteriadidattica@liceozingaarellisacrocuore.edu.it. 

Abilitazione: la Segreteria procederà ad abilitare tempestivamente ogni studente. 

Compilazione: lo studente può, entro il 31 Maggio p.v.: 

- visualizzare il contenuto della prima sezione: “Istruzione e Formazione”, a cura della Scuola; 

- visualizzare ed eventualmente integrare il contenuto della seconda sezione: “Certificazioni”, 

a cura della Scuola e in cui lo studente può inserire eventuali altre certificazioni; 

- integrare il contenuto della terza sezione: “Attività extrascolastiche”, in cui lo studente può 

inserire eventuali altre certificazioni e attestazioni. 

 

Istruzioni per l’abilitazione delle studentesse e degli studenti  

Per consentire a quest’Ufficio di procedere all’abilitazione all’accesso alla piattaforma lo  

studente deve registrarsi  ai servizi online del Ministero dell’Istruzione. A tal fine occorre collegarsi 

al link https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login,  cliccare sul tasto “Registrati” (posto in 

basso a destra) e seguire le istruzioni. 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login


 

 

 

Si confida nella consueta collaborazione dei docenti nell’informare gli alunni e nel supporto 

dei coordinatori di classe nelle operazioni di registrazione.  

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     dott. Giuliana Colucci 
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