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Ministero dell’Istruzione
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA

la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO

il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui
all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO

il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante “Disposizioni per
incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione”;

VISTA

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione,
nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di

Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.
107»;

VISTO

il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”, ed in particolare l’articolo
6, commi da 5-ter a 5-quinquies;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
“Regolamento recante norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,
“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,
“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre
2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,
in relazione all’art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;
VISTA

la nota direttoriale 1° giugno 2016, prot. n. 5952, concernente il
“Supplemento Europass al certificato”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4
settembre 2019, n. 774, recante “Linee guida in merito ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785,
della legge 30 dicembre 2018, n.145”;

VISTA

la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTO

il Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue del Consiglio
d’Europa;

CONSIDERATO

che l’articolo 1, comma 28 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che nel
curriculum dello studente sono inserite le informazioni relative al percorso
degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti
opzionali, alle esperienze formative svolte anche in alternanza scuola-lavoro e
alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, effettuate in ambito extrascolastico;

CONSIDERATO

che l’articolo 1, comma 30 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che
nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui, la commissione
d’esame tiene conto del curriculum dello studente;

CONSIDERATO

che l’articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017 dispone che in esito al
superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è
rilasciato il diploma finale con allegato il curriculum della studentessa e dello
studente;

CONSIDERATO

che il medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede che
il Ministro dell’Istruzione adotti, con proprio decreto, i modelli del diploma e
del curriculum della studentessa e dello studente;

RAVVISATA

la necessità di rivedere il modello di curriculum adottato con il decreto
ministeriale 26 agosto 2016, n. 658, recante “Curriculum dello studente della
scuola secondaria di secondo grado”;

VISTA

la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica
istruzione (d’ora in poi “CSPI”) formulata in data 28 luglio 2020, prot. 7204;

VISTO

il parere reso dal CSPI sul presente decreto, approvato alla seduta plenaria n. 44
del 8 agosto 2020;

RITENUTO

di accogliere tutte le richieste formulate dal CSPI, fatta eccezione per la richiesta
di modifica della grafica complessiva del “Diploma”, di cui all’allegato A del
presente decreto, in quanto la medesima grafica appare coerente con le finalità
espresse dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché

conforme alla grafica che ha finora caratterizzato il Diploma rilasciato in esito
al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo grado di istruzione;
RITENUTO

altresì di rimettere alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del Sistema nazionale di istruzione la definizione delle misure di
accompagnamento per l’attuazione del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1
(Adozione del modello di diploma finale)
1. È adottato il modello del diploma finale 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.
2. Il modello del diploma finale è riportato nell’allegato A, parte integrante del presente
decreto.
Articolo 2
(Adozione del modello di curriculum dello studente)
1. È adottato il modello del curriculum dello studente, che 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.
2. Il modello del curriculum è riportato nell’allegato B, parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
(Applicazione e implementazione dei modelli)
1. I modelli di cui al presente decreto sono rilasciati a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
2. Il Ministero dell’Istruzione, con specifici atti e azioni, accompagna le istituzioni scolastiche
nei processi di attuazione del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell’Istruzione sono disposte eventuali modifiche e
implementazioni dei modelli di cui agli articoli 1 e 2, anche in considerazione dell’adozione
del regolamento di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 107 del 2015 e con riferimento
all’attuazione di quanto previsto all’articolo 1 comma 138 della predetta legge.

Il Ministro
On. dott.ssa Lucia Azzolina
Firmato digitalmente da AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell’Istruzione

MINISTRY OF EDUCATION– MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION
– MINISTERIUM FÜR UNTERRICHT - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANNO SCOLASTICO……………………………

SCHOOL YEAR – ANNÉE SCOLAIRE – SCHULJAHR – CURSO ESCOLAR

ISTITUTO
SCHOOL
ÉTABLISSEMENT
OBERSCHULE
INSTITUTO

……………………………………………………………………………………………………………………..
(denominazione)
(name of school)
(nom de l’établissement)
(Benennung)
(denominación)

di ……………………………………………………………………………………………………………………
(sede)
(location)
(lieu)
(Sitz)
(localidad)

DIPLOMA

DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PERCORSO DI STUDIO (DURATA ANNI _____) DI
DIPLOMA CERTIFYING THE RESULTS OF THE STATE EXAM AT THE END OF THE COURSE OF STUDIES (DURATION YEARS_______) IN
DIPLÔME DE RÉUSSITE À L’EXAMEN D’ÉTAT DE FIN D’ÉTUDES SECONDARIES (DURÉE ANNÉES ________), SÉRIE
DIPLOM ÜBER DIE BESTANDENE STAATLICHE ABSCHULUSSPRÜFUNG AN DER OBERSCHULE (DAUER JAHRE_______) VON
DIPLOMA DE SUPERACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS (DURACIÓN AÑOS_______) DE

………………………………………………………………………………………….. …….. …………………………………

EQF livello 4
CONFERITO A………………………………………………………………………………………………………………………
CONFERRED ON
CONFÉRÉ À
VERLIEHEN AN
CONCEDIDO A

NAT.. A………………………………………..……………..……………….(PROVINCIA DI …………….………..……)
BORN IN
NÉ(E) À
GEBOREN IN
NACIDO/A

(DISTRICT OF)
(PROVINCE DE)
(PROVINZ)
(PROVINCIA DE)

EN

IL GIORNO………………………………..……………………
ON
LE
AM
EL DÍA

CON IL SEGUENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO
WITH THE FOLLOWING OVERALL MARK:
AVEC LA NOTE GLOBALE SUIVANTE:
MIT FOLGENDER GESAMTBENOTUNG:
CON LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN GLOBAL

………………………………………………………………
(in lettere)
(in words)
(en lettres)
(in Buchstaben)
(en letra)

CENTESIMI
OUT OF ONE HUNDRED
SUR 100
HUNDERTSTEL
CENTÉSIMAS

LUOGO E DATA…………………………………………………………

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N.

* ANNO

PRESIDENT OF BOARD OF EXAMINERS
LE PRÉSIDENT DU JURY
DIE PRÄSIDENTIN/DER PRÄSIDENT DER KOMMISSION
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

ALLEGATO B

urriculum dello

tudente

Nome Cognome
Percorso di studi:

Luogo e data di nascita:
Codice ﬁscale:
Istituto:

urriculum dello

tudente

Parte I - ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

PERCORSO DI STUDI
Indirizzo di studi:
Nome Istituto:

Piano di studi
ORE DI LEZIONE

DISCIPLINA
I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

*
**

*
**

*
**

*
**

*
**

TOTALE

TOTALE
* codice meccanograﬁco istituto

** codice indirizzo di studi

Esami di idoneità
Anno scolastico:
Anno di corso:
Credito:

Esami integrativi
Anno scolastico:
Anno di corso:
Discipline:

Credito scolastico
ANNO SCOLASTICO

PUNTEGGIO

III
IV
V
Totale

Nome Cognome
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urriculum dello

tudente

Parte I - ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

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:

Nome Cognome

3 di 10

urriculum dello

tudente

Parte I - ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

Esperienze di Apprendistato
Anno scolastico:
Tipologia di Apprendistato:
Società/Struttura:
Durata:

TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certiﬁcato)
Diploma di:
Livello EQF:
Anno di conseguimento del Diploma:

Punteggio ﬁnale dell’Esame di Stato
Punteggio nelle singole prove scritte: prima prova scritta ____; seconda prova scritta ____; eventuale terza prova scritta ____
Colloquio:
Credito scolastico:
Punteggio aggiuntivo:
Punteggio complessivo:

Proﬁlo di indirizzo
Descrizione del proﬁlo (da ordinamento)

Nome Cognome
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urriculum dello

tudente

Parte I - ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

Competenze previste dal proﬁlo
Competenze comuni (da ordinamento)

ALTRI TITOLI DI STUDIO
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:

Nome Cognome
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urriculum dello

tudente

Parte I - ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

ALTRE INFORMAZIONI
Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento
dell’offerta formativa organizzate dalla scuola
Anno scolastico:
Attività:
Ore svolte:

Mobilità studentesca
Tipo di esperienza:
Luogo:
Durata:
Descrizione:

Inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze
Anno scolastico:
Competizione:
Ente promotore:
Posizione Graduatoria:

Altro
Anno scolastico:
Descrizione:

Nome Cognome
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urriculum dello

tudente

Parte II - CERTIFICAZIONI
(a cura della scuola e/o dello studente)

Certiﬁcazioni linguistiche
Anno di conseguimento:
Lingua straniera:
Ente certiﬁcatore:
Livello QCER:

Certiﬁcazioni informatiche
Anno di conseguimento:
Tipologia:
Ente certiﬁcatore:
Eventuale livello:

Altro
Descrizione:

Nome Cognome
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urriculum dello

tudente

Parte III - ATTIVITÀ

EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Attività professionali
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività culturali e artistiche
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività musicali
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Nome Cognome
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urriculum dello

tudente

Parte III - ATTIVITÀ

EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Attività sportive
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Altre attività
Tipo di esperienza:

Partecipazione a gare o concorsi

Disciplina/Ambito:
Anno scolastico:
Titolo:
Risultati conseguiti:

Nome Cognome
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urriculum dello

tudente

Parte III - ATTIVITÀ

EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Altre attività
Tipo di esperienza:

Pubblicazioni, articoli

Eventuali altri autori:
Titolo:
Casa editrice:
Anno:
Eventuale ISBN:
Tipo di esperienza:

Altro

Descrizione:

Nome Cognome
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