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Circolare n.264 2021/2022  
Lissone, 21 aprile 2022                 Agli   Studenti delle classi QUINTE  

 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 – indicazioni 
operative per il rilascio del Curriculum dello studente 

 
Si allega alla presente la nota del MI n.8415 del 31 marzo 2022 “Esame di Stato a conclusione del 
secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 – indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello 
studente”. 
Come noto, a partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il 
Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per 
l’orientamento dello studente, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti 
che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni. 
 
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. 
 
Facendo seguito all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, recante “Esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, con la 
presente Nota si intendono sintetizzare le indicazioni operative di massima relative alla 
predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. 
Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di approfondimento, si 
rimanda al sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, punto di accesso a tutte le funzioni 
predisposte per le scuole e per gli studenti. 
Si invitano gli studenti a predisporre il tutto entro e non oltre il 31 maggio p.v.. 
Maggiori dettagli in allegato alla presente. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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