
 
Comunicato n.  233      Feltre, 16 aprile 2021 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Agli AA Agnese De Rocco e Giuliano Tremea 

Pc Ai docenti delle classi quinte 

 

Oggetto: curriculum studente - indicazioni operative per la compilazione 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 88 del 6 agosto 2020, ha adottato il “Curriculum 

dello studente”, un documento allegato al Diploma e utile per l’esame di Stato e per 

l’orientamento, così come indicato dall’art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. 

 

In premessa è utile ricordare che ogni studente dovrà registrarsi all’area riservata del 

Ministero; effettuata questa operazione potrà essere abilitato dalla segreteria all’utilizzo della 

piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/ (operazioni già completate dagli studenti 

delle classi quinte). 

 

Ogni studente prima di inserire le proprie dichiarazioni all’interno del portale dovrà produrre e 

consegnare la relativa documentazione tramite compilazione del modulo Raccolta 

documentazione curriculum studente accessibile al seguente link 

https://forms.gle/NNwgbsmh5zNJSC1j6  

o tramite link presente nella home page del sito della scuola menù a sinistra 

 
Ad ogni esperienza corrisponderà una singola e specifica documentazione da caricare, 

pertanto è consentito di effettuare più caricamenti; è sempre auspicabile la documentazione 

prodotta da un soggetto terzo (datore di lavoro, società sportiva, ente per il volontariato); solo 

in casi eccezionali e motivati produrre autodichiarazione sostitutiva. 

Le esperienze possono essere relative ai precedenti due anni scolastici. 

I file caricati dovranno avere una corretta denominazione da cui desumere: nominativo allievo, 

anno scolastico di riferimento, categoria di certificazione o attività (per questo aspetto vedi 

contenuti previsti per le 3 sezioni del curriculum dello studente).  

Tale operazione potrà essere omessa dagli studenti che abbiano caricato la documentazione 

nel loro drive negli scorsi anni scolastici. 

Il caricamento della documentazione tramite modulo deve avvenire entro il 4 maggio 2021. 

 

  

Il curriculum dello studente sostituisce il sistema dei crediti formativi; pertanto l’attribuzione 

del credito scolastico potrà essere influenzata da un buon curriculum scolastico. 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://forms.gle/NNwgbsmh5zNJSC1j6
https://forms.gle/NNwgbsmh5zNJSC1j6


 
 

 

 

 

Sarà costituita una Commissione Curriculum dello studente, per il corrente anno scolastico 

composta dai docenti Cristina Lazzarotto, Elisabetta De Bacco, Silvia De Battista, che avrà il 

compito di validare le certificazioni; la validazione anche di una sola esperienza costituisce 

requisito  positivo per assegnazione credito scolastico alla fascia di livello superiore nel 

rispetto dei vincoli collegati alla media delle valutazioni. 

La validazione avviene qualora l’esperienza possegga sufficienti requisiti sia di carattere 

quantitativo (numero minimo di ore) che qualitativo.  

 

La commissione comunicherà l’elenco dei materiali validati per ciascun studente entro il 

20 maggio 2021. 

 

Gli studenti avranno tempo fino al 5 giugno 2021 per l’inserimento dell’attività nel portale 

Curriculum studente.  

 

Sintesi scadenze 

● caricamento materiali da parte dello studente tramite Modulo entro 4 maggio 2021 

● validazione materiali e comunicazione agli studenti sul materiale da caricare entro 20 

maggio 2021 

● caricamento esperienze su portale curriculum dello studente entro 30 maggio 2021 

● consolidamento pre esame entro 5 giugno 2021  

 

 

Il curriculum dello studente 
 

Il curriculum dello studente è organizzato in 3 sezioni: 

● la prima che viene compilata dalla scuola  

● la seconda che può essere compilata dalla scuola o dallo studente 

● la terza compilata esclusivamente dallo studente 

 

Per ciascuna sezione si forniscono esempi di attività che potrebbero essere inserite nel 

curriculum dello studente. 

 

Prima sezione 

La prima sezione riguarda principalmente le Attività extracurricolari organizzate dalla scuola 

Esempi: 

● partecipazione gare varie 

● partecipazione fiere e mostre 

● partecipazione attività promozione d’istituto 



 
● rappresentante d’istituto (partecipazione organi collegiali avanzati) 

● mobilità studentesca all’estero e non solo (gare nazionali) 

● ecc 

 

 

 

Seconda sezione 

● Certificazioni linguistiche 

● Certificazioni informatiche 

● Altre certificazioni di carattere tecnico (patentini) 

● Certificazioni formazione sicurezza 

 

Terza sezione 

● Attività professionali e di lavoro (es. esperienze di lavoro e tirocinio esterne alla 

scuola) 

● Attività culturali e artistiche e musicali 

● Attività sportive 

● Attività di cittadinanza attiva e volontariato. 

● Altre attività. 

 

Cordialmente. 

 

Il dirigente scolastico Ezio Busetto 

 

 

 

 

 


