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Oggetto: Predisposizione Curriculum dello Studente per l’a.s. 2020-2021. 
 

Il Decreto Legislativo 62/2017 e l’art. 2 del D.M. 6 Agosto 2020, n.88, prevedono che, a partire dall’a.s. 
2020/2021, al diploma d’istruzione di secondo grado sia allegato il curriculum dello studente, compilato in base 
all’Allegato B del citato D.M. e redatto sia dall’Istituzione Scolastica, sia dallo studente. 

Il curriculum dello studente si compone di tre parti: 

• Parte I: “Istruzione e formazione”, di competenza della scuola. Riporta i dati relativi al profilo scolastico 
dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale 
e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni 
presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero; 

• Parte II: “Certificazioni”. Riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) 
rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero. La compilazione è a cura della 
scuola e/o dello studente; 

• Parte III “Attività extrascolastiche”, a cura esclusiva dello studente e contiene le informazioni relative 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. 

Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di 
specifiche attività di accompagnamento. 
 

Di seguito si allegano: 

• La nota ministeriale 7116 del 2 aprile 2021 contenente le indicazioni operative per il rilascio del 

Curriculum dello studenti; 

• Il modello del Curriculum dello Studente 

• Link al video illustrative (https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE) 

Seguiranno ulteriori informazioni e/o disposizioni in merito. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Rosario Di Luciano 


