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Ai Coordinatori delle Classi V 

Ai Candidati esterni per l’Esame di Stato 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Curriculum dello Studente (candidati esterni) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l’adozione del 
modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione e il modello del curriculum dello studente; 

VISTA l’O.M. n. 53 del 03/03/2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021”; 
VISTA la nota n.7116 del 02/04/2021 del Ministero dell’istruzione inerente il curriculum dello 
studente per l’Esame di Stato; 

 

C O M U N I C A 

 

ai candidati esterni per l’Esame di Stato assegnati a questa Istituzione Scolastica che, ai fini della 

redazione del Curriculum dello Studente i suddetti sono tenuti a presentare documentazione in 

copia conforme dei titoli di studio, delle certificazioni linguistiche e informatiche, dei PCTO e delle 

altre esperienze e attività che intendono inserire autonomamente nelle Parti II e III del Curriculum il 

giorno 17 maggio 2021, unitamente alla scheda di dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato A). 

L’abilitazione ad operare sul proprio Curriculum mediante la piattaforma 

curriculumstudente.istruzione.it sarà disponibile solo dopo il superamento con esito positivo degli 

esami preliminari. Le informazioni e le istruzioni per la registrazione al Portale dedicato sono 

pubblicate sul sito scolastico www.isstrianoterzigno.it. 

 

C O M U N I C A 

 

altresì che ciascun candidato si assume la responsabilità civile e penale, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia, da questi inserite autonomamente nelle Parti II e III del Curriculum dello Studente, 

ai sensi del DPR 445/2000.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 





Allegato A           All’attenzione del Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dell’I.S. “Striano-Terzigno” 

 

CANDIDATI ESTERNI ESAME DI STATO A.S. 2020/21 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

Il/la sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………  

nato/a a  …………………………………………………(………….) il ……………………… 

residente a …………………………………………………………………………….(……….) 

in via/piazza …………………………………………….. n. …………… CAP ………………. 
Telefono ………………. Cell. ………………. e-mail ………………………………………… 

Codice fiscale ………………………………… 

 

VISTA la Circolare Prot. n. del 28/04/2021 

 

DICHIARA 
 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia di possedere i seguenti titoli: 

 

- titoli di studio, professionali e culturali: 

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

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

- certificazioni linguistiche (rilasciate da enti riconosciuti) 

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

 

- certificazioni informatiche (rilasciate da enti riconosciuti) 

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

 

- PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) 

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

 

- altre esperienze lavorative e attività documentabili: 

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

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

Si allega copia conforme dei titoli elencati. 

 

 

 

Luogo, data ……………………………….              Firma 

 

        ……………………………………. 


