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OGGETTO: Esame di Stato/Compilazione “Curriculum dello Studente” 
  

Come previsto dalla Legge 107 del 2015 e ulteriormente disciplinato dal Decreto Legislativo 62 del 2017, è 

stato introdotto il Curriculum dello Studente, un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente 

che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 

extrascolastiche svolte dai singoli studenti nel corso degli anni. A partire dall’a.s. 2020/2021, il documento in 

parola viene allegato al Diploma conseguito ad esito dell’Esame di Stato. La compilazione del Curriculum, 

disponibile in formato digitale, prevede una compartecipazione delle segreterie scolastiche e degli studenti 

stessi, oltre che dei componenti delle commissioni che potranno visionarlo ai fini della più opportuna gestione 

del colloquio d’esame. Gli studenti in particolare potranno completare il curriculum inserendovi le attività svolte 

in ambito extrascolastico (sport, musica, cultura, arte, volontariato, cittadinanza attiva). 

Ai fini di quanto premesso, per consentire alla segreteria scolastica di convalidare i documenti prima dell’avvio 

delle operazioni d’esame e abilitare tutti gli utenti, si invitano studenti e commissari d’esame a registrarsi entro 

il 20 aprile 2021 sulla piattaforma accedendo al link di registrazione dal sito dedicato 

https://curriculumstudente.istruzione.it/  dove sarà possibile reperire slides e tutorial per ulteriori informazioni.  

Si precisa che la registrazione non è necessaria per i docenti già in possesso di credenziali POLIS. I coordinatori 

avranno cura di illustrare dettagliatamente i contenuti della presente agli studenti delle classi quinte, guidandoli 

nello svolgimento delle operazioni ivi descritte. 
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