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CIRCOLARE N. 223                     Prato,  7 Aprile 2021 
 

Alle Studentesse e agli studenti interessati delle classi quinte 
E p.c. a tutti i docenti 

Alla Segreteria didattica 
 

SI INVITANO GLI STUDENTI A LEGGERE CON ATTENZIONE LA PRESENTE CIRCOLARE 
 

1. CURRICULUM DELLO STUDENTE 
 Con la nota del 2 aprile 2020 n. 7116 vengono fornite indicazioni operative circa il rilascio del 
Curriculum dello studente previsto dal DM88/2020, novità particolarmente significativa dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dall’a.s. 2020/2021. 

Il Curriculum si compone di tre parti: le prime due, “Istruzione e formazione” e “Certificazioni”, 
sono precompilate con le informazioni presenti nel sistema informativo del Ministero, mentre la terza 

(“Attività extrascolastiche”) è a totale cura degli studenti. 

Nella prima parte, in cui può intervenire per eventuali integrazioni solo la scuola, sono riportate le 
informazioni sul percorso scolastico dello studente relative al piano di studi, al titolo di studio conseguito, 
ai PCTO svolti, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale. Nella 
seconda parte sono presenti le certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo conseguite dallo 
studente, mentre nella terza sono riportate le informazioni inserite dagli studenti e relative alle attività 
extrascolastiche svolte in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza 
attiva e di volontariato. 

Gli studenti hanno a disposizione una piattaforma informatica semplice e intuitiva, per 
visualizzare le informazioni presenti nel proprio Curriculum e procedere alla compilazione della terza parte 

 Si riporta la tabella con gli adempimenti da svolgere e le tempistiche: 
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Cosa devono fare gli studenti candidati all’esame 

 Ogni studente si dovrà abilitare alla piattaforma dal sito curriculumstudente.istruzione.it, 
accedendo come studente e completando la registrazione  

 
 

  
 
Completare l’operazione di registrazione seguendo i passaggi indicati. Completata la registrazione potrete 
essere abilitati dalle segreterie didattiche, pertanto si invita a procedere entro il 17 Aprile 2021. 

Una volta abilitati dalle segreterie, gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, 
in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum.  

Le parti del Curriculum su cui possono intervenire gli studenti sono la seconda (in cui possono 
integrare o inserire le informazioni relative alle certificazioni) e la terza di loro competenza esclusiva (in 
cui possono descrivere le esperienze extrascolastiche).  

Dal momento che la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum per la 
conduzione del colloquio, è importante che i candidati all’esame curino attentamente la compilazione 
delle sezioni della terza parte, in modo da predisporre una presentazione globale del proprio percorso 
formativo, mettendo in evidenza le attività più significative svolte e da valorizzare nell’esame. 

Quando il Curriculum è stato definitivamente consolidato e collegato al diploma, viene messo a 
disposizione degli studenti all’interno della piattaforma, assieme al Supplemento Europass al Certificato. 

Le disposizioni sopra elencate valgono anche per i candidati esterni. 
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2. PREDISPOSIZIONE ELABORATO PER COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 Come indicato nell’OM 53 del 3 Marzo 2021 il colloquio che prende avvio dalla discussione di un 
elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi “integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi” (art. 18, c. 1, lett. a).  

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di 
classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 
docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

 Pertanto si invitano i consigli di classe e gli studenti a tener conto della seguente tempistica: 

Riferimento Operazione Tempistica 

Consiglio di classe Individuazione argomenti elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti l’indirizzo 

Entro il 30 Aprile 

Assegnazione ad ogni studente di un docente di 
riferimento del consiglio di classe 

Invio del materiale allo studente e, in copia, a 
esami@istitutogk.it)  

Inserimento degli argomenti per ciascun candidato nel 
documento del consiglio di classe 

Entro il 15 Maggio 

Invio del documento del consiglio di classe alla 
segreteria didattica per la pubblicazione sul sito 

Studente L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta elettronica, includendo in copia 
anche l’indirizzo di posta esami@istitutogk.it  

Entro il 31 Maggio 

 

Le disposizioni sopra elencate valgono anche per i candidati esterni 

 

PER QUALSIASI DUBBIO O PROBLEMA SI INVITANO LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI A 
RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA (GIOVANNI O ANGELA). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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