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Circolare n. 150

-Alle famiglie e agli Alunni
Classi V
-Ai docenti d Commissari d’Esame
-Al Personale Amministrativo -Ufficio Alunni
p.c. Al DSGA
Bacheca

Oggetto: notifica nuovo modello di Diploma di Stato e Curriculum dello studente - Esame di
Stato a.s. 2020-2021
In riferimento all’oggetto si notifica che il Ministero dell’Istruzione con D.M. n. 88 del 6 agosto 2020
ha adottato:
- il nuovo modello di diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, che attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il
punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio
nell’ambito dell’Unione europea;
-il modello del curriculum dello studente ove si riportano 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.
Si fa presente che il curriculum è composto di più sezioni: la Parte prima è di competenza della
scuola, la Parte seconda è a cura della scuola e /o dello studente; la Parte terza è a cura dello studente.
In particolare, il documento chiede ad alunne e alunni di precisare le certificazioni acquisite nel
percorso di studi: certificazioni linguistiche e informatiche, le attività professionali, culturali, artistiche
e musicali; inoltre, le attività sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato.
Si invitano pertanto gli studenti di classe quinta a cogliere l’opportunità di contribuire al
proprio bilancio personale finale, raccogliendo con cura i documenti qualificanti destinati al
curriculum.
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La compilazione del Curriculum dovrà avvenire sull’apposita piattaforma informatica
seguendo le Indicazioni operative, in allegato.
Distinti saluti
Montalbano, 08-04-2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Tarantino

Allegati:
•

Decreto N. 88 del 6-8-2020

•

Allegato A – adozione del modello di diploma finale

•

Allegato B – adozione del modello di curriculum dello studente

•

Indicazioni operative (nota MIUR nr. 7116 del 02-04-20219)

