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                                                                  Circolare n. 214 

 

Ai docenti delle classi interessate a candidati  esterni- Esame di Stato 

  V A G e C., V  B SSS, V liceo sc. sez. A 

A tutti i docenti delle Commissioni d’Esame di stato  

 

 Ai candidati   esterni    

Agli uffici di segreteria settore ALUNNI  

Al sito web d’Istituto  

 

Oggetto: Esame di Stato 2020/21, ulteriori indicazioni. 

Il Ministero dell’Istruzione,  con nota 7116 del 2 aprile 2021,  ha fornito le indicazioni di cui 

all’oggetto, Quest’anno è stato introdotto un nuovo documento per l’Esame di Stato: il  Curriculum 

dello studente, una novità prevista dalla legge n.107/2015 art.1,  comma 28.  

Gli uffici di segreteria della scuola  abiliteranno gli studenti candidati all’esame di Stato, che 

arricchiranno  il Curriculum con informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle 

certificazioni. Una volta abilitati dalla segreteria , dal sito curriculumstudente.istruzione.it, gli 

studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative 

ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum . E’ 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.  

I candidasti esterni procedono con la compilazione del curriculum prima di sostenere l’esame 

preliminare, cioè entro il 17 maggio 2021; il loro Curriculum verrà consolidato dalla 

segreteria solo in caso di ammissione all’ esame.   

 Per le Commissioni d’esame,  si fa presente che a seguito dell’operazione di consolidamento pre-

esame da parte della segreteria , il Curriculum viene messo a disposizione dei commissari d’esame  

tramite l’applicativo “ Commissione web”.  

 

                                                                                                         Il dirigente scolastico  

                                                                                      Pietro Rotolo 
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 

 
 

mailto:tais00600g@istruzione.it
mailto:tais00600g@pec.istruzione.it
http://www.lentinieinstein-mottola.edu.it/



