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Ai docenti                                                                          
Alle studentesse e agli studenti delle classi V 

e  
 alle loro famiglie 

                                                   Alla segreteria didattica 
                               Al DSGA 

                                                   All’albo di istituto 
 

Circolare n.  373 
 
Oggetto : nuovo modello di Diploma di Stato e Curriculum dello studente , crediti scolastici  – Esame 
di Stato 2021 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato ( Decreto ministeriale n.88) il 6 agosto scorso il nuovo 
modello di Diploma , 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 riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e 
gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze ed abilità acquisite in ambito formale e 
relative al percorso di studi seguito. 
 
Il curriculum è composto da più sezioni di cui una a cura dello studente ed una di competenza della 
scuola. Per la compilazione di quest’ultima e per l’attribuzione dei crediti scolastici si invitano gli 
studenti di classe quinta a consegnare entro il 15 aprile in segreteria didattica le: 
-  certificazioni linguistiche; 
-  certificazioni informatiche; 
-  certificazioni di attività rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR.    
 
 
Roma lì, 30 marzo 2021   
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  
             Prof.ssa Angela Gadaleta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3  comma 2 del  Decreto Legislativo. n. 39/1993 
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