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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti degli istituti scolastici
statali e paritari di II grado della Sardegna
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Sardegna
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Sardegna
OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente
Si informa che per l’a.s. 2021/22 viene confermato il modello del Curriculum dello
studente adottato con il D.M. 8 agosto 2020, n. 88, nelle more dell’adozione del regolamento di
cui all’articolo 1, comma 28, della legge 107 del 2015, a seguito della quale potranno esserne
disposte modifiche e implementazioni, come indicato all’art. 3 comma 3 dello stesso D.M. n.
88/2020.
Come noto, grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero, le scuole
potranno verificare ed eventualmente integrare le informazioni relative al percorso di studi di
studentesse e studenti, che avranno un ruolo attivo nella definizione e nell’arricchimento del
documento: potranno accedere al sito, inserendo informazioni sulle attività svolte in ambito
extrascolastico e sulle certificazioni che possiedono, con particolare attenzione a quelle che
possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. Al termine
dell’Esame, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e
studenti all’interno della piattaforma.
Con riferimento alle disposizioni contenute nell’ordinanza ministeriale n.65 del 14 marzo
2022, che disciplina per l’anno scolastico 2021/2022 lo svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si trasmette la nota della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione prot.n.8415 del 31/03/2022, contenente le indicazioni operative di massima relative
alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente.
Per ulteriori indicazioni ed
https://curriculumstudente.istruzione.it/

informazioni

si

rimanda

al

sito

dedicato

Si raccomanda una lettura puntuale della nota allegata.
Il Funzionario
Stefania Paradisi

IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Firmato digitalmente da SBRESSA DAVIDE
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Allegati:
- Nota DGOSV prot.n.8415 del 31/03/2022.
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