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OGGETTO: Curriculum dello studente - note esplicative. 

 Facendo seguito alla Circolare n. 149 del 13 aprile 2021, recante la la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
7116 del 02/04/2021 (“Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente”), si forniscono di seguito 
alcune note esplicative in merito a tale documento e agli adempimenti previsti per la compilazione. 
 Le studentesse e gli studenti delle classi quinte sono invitati a provvedere nel più breve tempo possibile, qualora 
non lo abbiano già fatto, e comunque non oltre il termine delle attività didattiche all’attuazione di tali adempimenti, 
consultando preventivamente i tutorial resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione (i link sono riportati nell’ultima 
parte della presente circolare) e prendendo visione del sito web https://curriculumstudente.istruzione.it.   
 Si suggerisce agli studenti di utilizzare ove possibile, al momento di registrarsi al sito, un account e-mail 
personale in modo da poter utilizzare anche al termine della frequenza del Liceo “Keplero” la funzionalità di 
recupero password. La compilazione da parte dei candidati esterni dovrà effettuarsi entro l'avvio degli esami 
preliminari del quinto anno. 

 Il Curriculum dello studente è allegato, a partire dal corrente anno scolastico, al diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado; deve essere redatto sia dall’Istituzione scolastica che dallo studente. 
 Il documento si compone di tre parti: 

- Parte I, Istruzione e formazione, a cura della scuola: riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente 
e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al 
percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata attraverso l'utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o 
nelle banche dati in utilizzo al Ministero. 

- Parte II, Certificazioni, a cura della scuola e/o dello studente: riporta le certificazioni (linguistiche, 
informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal 
Ministero. 

- Parte III, Attività extrascolastiche, esclusivamente a cura dello studente: contiene 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. 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 
Ai candidati esterni all’Esame di Stato a.s. 2020/2021 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Alla Segreteria didattica 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 
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 Link utili: 

- Il Curriculum dello studente (Ministero dell’Istruzione): 
https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html  

- Normativa riferita al Curriculum dello studente (in basso nella pagina web): 
  https://curriculumstudente.istruzione.it/cose.html  

- Un esempio di Curriculum dello studente non compilato: 
curriculum studente - VUOTO - 17 (istruzione.it) 

- Presentazione Curriculum dello studente (video):  
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE  

- Videoguida studenti 1 - Come registrarsi ed accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente”: 
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0  

- Videoguida studenti 2 - Consulta e compila il tuo Curriculum: 
  https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ&t  
  
 Roma, 27/04/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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