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Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE CARLO TENCA 
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www.liceotenca.edu.it  e-mail: mipm11000d@istruzione.it pec: mipm11000d@pec.istruzione.it  

 
 

                       Milano 13 aprile 2021 
 

                                                                                      Ai docenti e agli studenti 
                                                                                                delle classi quinte                                                                           

 

OGGETTO: Curriculum dello Studente – istruzioni operative 

 

Il Curriculum dello Studente, già previso dalla legge 107 del 2015, entra in vigore 
con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo. Il Curriculum è 

stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da 
ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello 

stesso Esame. 

Si tratta di un documento da compilare on line che raccoglie tutte le 
informazioni relative al percorso scolastico ed extrascolastico degli studenti 

che si apprestano a sostenere l’Esame di Stato. 

Il documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività 
Extrascolastiche) raccoglie le informazioni relative alle certificazioni linguistiche, alle 

attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, sportive, artistiche 

e di volontariato.  

La prima parte, denominata ISTRUZIONE E FORMAZIONE, è a cura della scuola 

(percorso di studi – PCTO – titoli di studio – esperienze di mobilità); 

La seconda parte, denominata CERTIFICAZIONI, è a cura della scuola e/o dello 

studente; 

La terza parte, denominata ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE, è a cura dello studente. 

 

Di seguito le modalità di accesso al Curriculum dello studente: 

 

FASE 1: la segreteria scolastica abilita  

• gli studenti delle classi quinte – inclusi i candidati privatisti - che devono prima 

registrarsi accedendo al sito 

http://www.curriculumstudente.istruzione.it/  

(vedi video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0); 

 

• i docenti coordinatori delle classi quinte e i docenti facenti parte delle 

commissioni. 

http://www.liceotenca.edu.it/
mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
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FASE 2: entro il 31 maggio 

• gli studenti compilano gli spazi del curriculum di loro competenza (vedi video 

tutorial https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ); 

• i docenti accedono al sito www.curriculumstudente.istruzione.it con le 

credenziali di accesso all’area riservata del ministero - home page – i tuoi 
servizi – ed eventualmente aiutano i ragazzi nella compilazione. In particolare i 

docenti di riferimento per l’elaborato seguiranno il gruppo di studenti a loro 
affidato. 

 

FASE 3: al termine degli scrutini, entro il 12 giugno, la segreteria aggiorna il 
 curriculum con gli ultimi dati relativi al credito, terminando così la fase 

 denominata consolidamento pre-esame.  

Le commissioni potranno accedere al curriculum tramite la piattaforma 

Commissione web. 

FASE 4: al termine degli Esami di Stato, quando sarà disponibile il numero del 

 diploma, la segreteria completerà le funzioni di sua competenza, 
 denominate consolidamento post-esame e renderà il curriculum 

 accessibile agli studenti sulla piattaforma dedicata. 

 

 

Si allega: 

fac simile curriculum studente 

                                                                                

 

                                                                                                   

                             

                                                                       il Dirigente scolastico 

                                                              prof Mauro Agostino Donato Zeni 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/


Codice fiscale:

Percorso di studi:

Allegato al diploma ___________

Istituto:

Luogo e data di nascita:

Nome Cognome

urriculum dello

tudente



ANNO SCOLASTICO

Totale

V

IV

III

PUNTEGGIO

Credito scolastico

Nome Cognome 2 di 10

Anno scolastico:

Anno di corso:

Discipline:

Esami integrativi

Anno scolastico:

Anno di corso:

Credito:

Esami di idoneità

DISCIPLINA

TOTALE

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO TOTALE

ORE DI LEZIONE

Piano di studi
Nome Istituto: 
Indirizzo di studi:

PERCORSO DI STUDI

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

** codice indirizzo di studi* codice meccanografico istituto

*
**

*
**

*
**

*
**

*
**



Nome Cognome 3 di 10

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO)

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

urriculum dello

tudente

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Nome Cognome 4 di 10

Descrizione del profilo (da ordinamento)

Profilo di indirizzo

Colloquio:

Credito scolastico:

Punteggio complessivo: 

Punteggio aggiuntivo:

Punteggio finale dell’Esame di Stato
Punteggio nelle singole prove scritte:

Prima prova scritta  

Seconda prova scritta

Eventuale terza prova scritta

Anno di conseguimento del Diploma:
Livello EQF: 
Diploma di:

TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certificato)

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Anno scolastico:

Tipologia di Apprendistato:

Società/Struttura:

Durata:

Esperienze di Apprendistato



Nome Cognome 5 di 10

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Competenze comuni (da ordinamento)

Competenze previste dal profilo

Qualifica Professionale
Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Diploma Professionale
Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado
Anno scolastico:

Diploma conseguito:

Livello EQF:

ALTRI TITOLI DI STUDIO



Nome Cognome 6 di 10

Anno scolastico:

Competizione:

Ente promotore:

Posizione Graduatoria:

Inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze

Anno scolastico:

Attività:

Ore svolte:

Altro

Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento 
dell’offerta formativa organizzate dalla scuola

ALTRE INFORMAZIONI

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Anno scolastico:

Descrizione:

Tipo di esperienza:

Luogo:

Durata:

Descrizione:

Mobilità studentesca



Nome Cognome 7 di 10

Descrizione:

Altro

Anno di conseguimento:

Tipologia:

Ente certificatore:

Eventuale livello:

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:

Lingua straniera:

Ente certificatore:

Livello QCER:

Certificazioni linguistiche

urriculum dello

tudente

(a cura della scuola e/o dello studente)

Parte II - CERTIFICAZIONI



Nome Cognome 8 di 10

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività professionali

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività culturali e artistiche

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività musicali

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE



Nome Cognome 9 di 10

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività sportive

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Tipo di esperienza: Partecipazione a gare o concorsi

Disciplina/Ambito:

Anno scolastico:

Risultati conseguiti:

Titolo:

Altre attività



Nome Cognome 10 di 10

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Tipo di esperienza: Pubblicazioni, articoli

Eventuali altri autori:

Titolo:

Anno:

Casa editrice:

Eventuale ISBN:

Tipo di esperienza: Altro

Descrizione:

Altre attività
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