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Agli studenti cl. V e rispettive famiglie 
Ai docenti 

All’ufficio di segreteria sez. didattica 
e p.c. al Dsga 

Sede 
Napoli lì; 05.11.2021 
 

Oggetto: Curriculum dello studente per Esame di Stato 2021-22 

Il MI ha previsto dall’anno scolastico 2020-2021 l’introduzione del Curriculum dello Studente parte 
integrante dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. (nota del MI 15598 del 2 settembre 2020, 
- D.M. 88 del 6 agosto 2020 e i relativi allegati rintracciabili sul ns sito).  
La compilazione avviene su di una specifica piattaforma: il SIDI e si compone di tre parti. 
La parte denominata “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, precompilata attraverso l’utilizzo delle 
informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta i dati dello studente e gli 
elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso 
di studi seguito. 
La seconda parte, “Certificazioni”, consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche, informatiche o 
altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal MI e la sua compilazione è a cura della scuola (se 
l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni. 
La terza parte, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene elementi 
relativi 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 extra scolastico. 
Nello specifico, gli studenti/candidati, “Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito 
curriculumstudente.istruzione.it accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre 
sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. È di loro competenza in particolare la 
compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in 
ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e 
nello svolgimento del colloquio.”  
Nel portale indicato è possibile già trovare tutti gli strumenti utili per approfondire la novità normativa in 
corso.  
Tutti gli allegati sul sito d’Istituto. https://www.liceomercalli.edu.it/index.php/accesso-rapido/circolari/226-
curriculum-studenti-esame-di-stato-21-22 
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