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Con la nota del MI 15598 del 2 settembre 2020 venivano trasmessi alle scuole il D.M. 
88 del 6 agosto 2020 e i relativi allegati in relazione all’adozione del modello di 
diploma fnale e del curriculum dello studente previsti dall’art. 21, comma 3, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e che dovranno essere rilasciati dopo il 
superamento dell’esame.

Pertanto, a partire dall’a.s. 2020/2021, si introduce nel secondo ciclo di istruzione il 
curriculum dello studente, funzionale all’esame di Stato e all’orientamento dello 
studente. La compilazione avviene su piattaforma informatica e si compone di tre 
parti.

1. 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.

2. La seconda parte, “Certifcazioni”, consente l’inserimento delle certifcazioni 
linguistiche, informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal MIUR 



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.

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

Siamo in attesa delle indicazioni ministeriali  in relazione alle modalità di apertura, 
consultazione, integrazione del curriculum da parte delle segreterie scolastiche in 
ambiente SIDI e di valorizzazione della terza parte da parte dello studente. Per la 
consultazione dei modelli si rinvia ai seguenti link:

 nota 15598 del 2 settembre 2020 trasmissione dm 88 20 adozione modelli   
diploma e curriculum dello studente

 decreto ministeriale 88 del 6 agosto 2020 adozione modelli diploma e   
curriculum dello studente

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI 
INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI 
GLI INTERESSATI.

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Boschetti

                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/199
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