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Prot. n. 2696/IV.1                                                                                                                                   Cicciano, 09 aprile 2022

                                                                                                                                                                                         Ai docenti
Agli studenti delle classi quinte

Alle famiglie
Al sito web

                                                                                                                                                                                      
Oggetto: Curriculum dello studente

Per l ‘ a.s. 2021/22 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 agosto 

2020,n.88 .

Facendo seguito all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022,n.65,recante “ Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s.2021/22 “,con la presente circolare si intende 

sintetizzare le operazioni relative alla predisposizione e  alla valorizzazione  del Curriculum dello studente.

La compilazione del Curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e si compone di 3 parti:

1) La prima parte, a cura della scuola, denominata” Istruzione e Formazione”, riporta i dati relativi al 

profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità 

acquisite in ambiente formale e relative al percorso di studi seguito.

2) La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o 

di eventuale altre tipologie) rilasciate allo studente da un Ente Certificatore riconosciuto dal MIUR e 

la cui compilazione è a cura della Scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e 

/o dello studente per eventuali integrazioni.

3) La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene, 

in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità 

acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, 

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

extrascolastico.

Si allega: nota prot.n. 8415 del 31 marzo 2022- modello Curriculum dello Studente

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                                                        Prof.ssa Anna Iossa

  (firma omessa ai sensi art.3 c.2 DLgs 39/93)
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