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I STITUTO SUPERIORE   G ALILEI CONEGLIANO   
ISTITUTO 

  TECNICO 
  

Elettronica ed Elettrotecnica  –   Meccanica, Meccatronica ed Energia  –   Grafica e Comunicazione 
  

ISTITUTO  PROFESSIONALE 
  

Comunicato n. 123   

All’attenzione:  

Classi V  

Studenti e loro famiglie 

Docenti 

         DSGA e Segreteria studenti 

 

Oggetto: Curriculum dello studente da presentare agli Esami di Stato  

  

Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2020/21 viene adottato il curriculum dello studente 

da presentare alla Commissione dell’esame di Stato. La compilazione del curriculum avviene su 

piattaforma online, appositamente predisposta dal Ministero, da parte della scuola ma anche lo 

studente avrà le credenziali per completare la parte di sua competenza.  

 

Il documento si compone di tre parti: 

 

 la prima parte, “Istruzione e formazione” è a cura della scuola e riporta 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. Essa sarà precompilata 

attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al 

Ministero.  

 la seconda parte, “Certificazioni” è a  cura della scuola e dello studente e riporta le certificazioni 

(linguistiche, informatiche, robotica  o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un 

Ente certificatore riconosciuto dal Ministero.  

 la terza parte, “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene le 

informazioni relative 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. 

 

Sarà cura del Dirigente informare gli studenti dell’apertura della piattaforma. Al momento si allega il 

modello del curriculum dello studente per poter capire quali informazioni servono per la  

compilazione online. 

 

     Conegliano, 20 marzo 2021      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ing. Salvatore Amato   



ALLEGATO B

Codice fiscale:

Percorso di studi:

Istituto:

Luogo e data di nascita:

Nome Cognome

urriculum dello

tudente



ANNO SCOLASTICO

Totale

V

IV

III

PUNTEGGIO

Credito scolastico

Nome Cognome 2 di 10

Anno scolastico:

Anno di corso:

Discipline:

Esami integrativi

Anno scolastico:

Anno di corso:

Credito:

Esami di idoneità

DISCIPLINA

TOTALE

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO TOTALE

ORE DI LEZIONE

Piano di studi
Nome Istituto: 
Indirizzo di studi:

PERCORSO DI STUDI

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

** codice indirizzo di studi* codice meccanografico istituto

*
**

*
**

*
**

*
**

*
**



Nome Cognome 3 di 10

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO)

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

urriculum dello

tudente

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Nome Cognome 4 di 10

Descrizione del profilo (da ordinamento)

Profilo di indirizzo

Punteggio nelle singole prove scritte: prima prova scritta ____; seconda prova scritta ____; eventuale terza prova scritta ____ 

Colloquio:

Credito scolastico:

Punteggio complessivo: 

Punteggio aggiuntivo:

Punteggio finale dell’Esame di Stato

Anno di conseguimento del Diploma:
Livello EQF: 
Diploma di:

TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certificato)

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Anno scolastico:

Tipologia di Apprendistato:

Società/Struttura:

Durata:

Esperienze di Apprendistato



Nome Cognome 5 di 10

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Competenze comuni (da ordinamento)

Competenze previste dal profilo

Qualifica Professionale
Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Diploma Professionale
Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado
Anno scolastico:

Diploma conseguito:

Livello EQF:

ALTRI TITOLI DI STUDIO



Nome Cognome 6 di 10

Anno scolastico:

Competizione:

Ente promotore:

Posizione Graduatoria:

Inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze

Anno scolastico:

Attività:

Ore svolte:

Altro

Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento 
dell’offerta formativa organizzate dalla scuola

ALTRE INFORMAZIONI

(a cura della scuola)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

urriculum dello

tudente

Anno scolastico:

Descrizione:

Tipo di esperienza:

Luogo:

Durata:

Descrizione:

Mobilità studentesca



Nome Cognome 7 di 10

Descrizione:

Altro

Anno di conseguimento:

Tipologia:

Ente certificatore:

Eventuale livello:

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:

Lingua straniera:

Ente certificatore:

Livello QCER:

Certificazioni linguistiche

urriculum dello

tudente

(a cura della scuola e/o dello studente)

Parte II - CERTIFICAZIONI



Nome Cognome 8 di 10

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività professionali

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività culturali e artistiche

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività musicali

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE



Nome Cognome 9 di 10

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività sportive

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Ulteriori informazioni:

Durata:

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Tipo di esperienza: Partecipazione a gare o concorsi

Disciplina/Ambito:

Anno scolastico:

Risultati conseguiti:

Titolo:

Altre attività



Nome Cognome 10 di 10

urriculum dello

tudente

(a cura dello studente)

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Tipo di esperienza: Pubblicazioni, articoli

Eventuali altri autori:

Titolo:

Anno:

Casa editrice:

Eventuale ISBN:

Tipo di esperienza: Altro

Descrizione:

Altre attività


