
INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 
14/2021 

A cura di d. Bruno Bordignon 
 
 
376/21 Dal Miur  
 
Decreto Legge 1° aprile 2021, quadro sintetico e note di supporto per le scuole 
Martedì, 06 aprile 2021 
m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000491.06-04-2021 
Decreto Legge 1 aprile 2021, quadro sintetico e note di supporto per le scuole - Decreto Legge 1 
aprile 2021, quadro sintetico e note di supporto per le scuole - Miur 
 
Scuola, disponibile da oggi la piattaforma per la compilazione del Curriculum dello Studente 
Martedì, 06 aprile 2021 

Scuola, disponibile da oggi la piattaforma per 
la compilazione del Curriculum dello Studente 

Il nuovo documento debutta quest’anno all’Esame di Stato 
del secondo ciclo di istruzione 

Dalle certificazioni linguistiche, alle attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, 
musicali, sportive, artistiche e di volontariato. Sono tutte informazioni che, da quest’anno, 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel Curriculum 
dello Studente, un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività 
Extrascolastiche), che entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo. 
Il Curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da ciascuna 
ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello stesso Esame, nella 
stesura dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio. La novità riguarda quasi 
mezzo milione di studenti, oltre 7 mila scuole sedi di esame, circa 26 mila classi. 
Il Curriculum può essere compilato in formato digitale a partire da oggi, attraverso la pagina web 
dedicata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, curriculumstudente.istruzione.it. 
Grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero, le scuole potranno verificare ed 
eventualmente integrare le informazioni relative al percorso di studi di studentesse e studenti, che 
avranno un ruolo attivo nella definizione e nell’arricchimento del documento: potranno accedere al 
sito, inserendo informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni che 
possiedono, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello 
svolgimento del colloquio. Al termine dell’Esame, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a 
disposizione di studentesse e studenti all’interno della piattaforma. 
Il sito dedicato: https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
I tutorial: 
 Presentazione 
 Video 1 
 Video 2 

Scuola, disponibile da oggi la piattaforma per la compilazione del Curriculum dello Studente - 
Scuola, disponibile da oggi la piattaforma per la compilazione del Curriculum dello Studente - Miur 
 
Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza. Quarta edizione anno 2021 

Aperti i termini per le iscrizioni che si chiuderanno alle ore 17 del giorno 8 ottobre 2021 

Mercoledì, 07 aprile 2021 
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Scuola, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha riunito l’Osservatorio permanente per 
l’inclusione: “Strumento fondamentale per lavorare per il benessere dei nostri ragazzi”. 
Presente il sottosegretario Rossano Sasso: “È prezioso spazio di dialogo per scuola sempre più 
inclusiva e solidale” 

Mercoledì, 07 aprile 2021 

Il Ministro dell’Istruzione, il Professor Patrizio Bianchi, ha riunito oggi, in videoconferenza, 
l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. 

“L’inclusione è il principio che sta alla base della nostra scuola”, ha sottolineato il Ministro Bianchi, in 
apertura di riunione. “Questo Osservatorio è fondamentale, ci consente un confronto costante grazie 
all’ascolto delle voci di quanti lavorano quotidianamente e costantemente per il benessere delle nostre 
ragazze e dei nostri ragazzi”. 

Presente all’incontro, il Sottosegretario Rossano Sasso, che ha la delega in materia. “L’Osservatorio 
permanente per l’inclusione scolastica rappresenta uno strumento preziosissimo per rendere davvero 
efficace e proficuo il dialogo tra Istituzioni, Associazioni, famiglie e ragazzi - ha spiegato il 
Sottosegretario -. Sono onorato del fatto che mi sia stata affidata una delega che avverto con grande 
forza sulla mia pelle e per la quale intendo spendermi con ogni energia. Le proposte e le esperienze 
ascoltate oggi vanno ovviamente tradotte in contenuti, in passi concreti, in effettivi progressi 
normativi e sociali. Solo così riusciremo a fare in modo che il mondo della scuola diventi sempre più 
inclusivo e solidale”. 

Dopo aver ascoltato tutti i rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell’inclusione scolastica, il Ministro 
Bianchi ha concluso l’incontro evidenziando che “il modello italiano di inclusione è un punto di 
riferimento a livello europeo. La pandemia ha messo a nudo molte delle difficoltà di questo Paese e le 
ha anche esasperate, ma la scuola ha reagito per continuare a stare al fianco di tutte le studentesse e 
tutti gli studenti. Ringrazio il personale, i docenti, per l’impegno profuso, anche sul tema dell’inclusione 
che deve essere un obiettivo di tutto il Paese, a partire proprio dalla scuola. Dobbiamo mettere in moto 
tutti coloro che possono dare un contributo affinché la scuola sia il punto di forza di un Paese nuovo”. 
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Sono 14 gli istituti di scuola primaria risultati vincitori del concorso organizzato in 
collaborazione con il Senato. Come sempre, vasta la rosa di argomenti sviluppati: ambiente; 
beni comuni; sport; territorio; viaggio. 
Giovedì, 08 aprile 2021 
Documenti Allegati 
 vincitori_VORREI UNA LEGGE CHE_2020-21.pdf 
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Esami di Stato 2021, online da oggi la pagina dedicata alle prove di giugno. Il Ministro 
Patrizio Bianchi a studentesse e studenti: “Abbiate fiducia in voi e nella scuola. Vi 
accompagneremo in questo percorso” 
Giovedì, 08 aprile 2021 
“Ragazze, ragazzi, abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia, 
soprattutto, nel nostro Paese”. Con queste parole il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio 
Bianchi, si è rivolto oggi alle studentesse e agli studenti che sosterranno gli Esami di Stato, con 
un video diffuso sui canali social del Ministero. 
Il Ministro ha lanciato un messaggio di incoraggiamento e di supporto e presentato alcune 
delle attività predisposte per accompagnare la comunità scolastica fino alle prove di giugno. 
“Ognuno di voi ha il diritto di essere valutato. Per questo abbiamo scelto una formula, su cui 
voi state lavorando, che vi consentirà di esprimere tutto il vostro percorso. Con l’Esame - ha 
sottolineato - si passa da una fase all’altra della vita e questo è un momento importante, 
bisogna dargli tutto il peso. Il Ministero, i vostri docenti e tutta la comunità scolastica sono con 
voi in questo percorso”. 
“Metteremo a vostra disposizione tutti gli strumenti per prepararvi al meglio. Abbiamo aperto 
una pagina dedicata sul nostro sito, con tutte le informazioni. La Rai avrà uno spazio dedicato 
agli Esami e i nostri social, che voi sapete usare meglio di tutti, saranno a vostra disposizione”. 
 
Il sito dedicato 
È online da oggi la pagina web dedicata alle prove conclusive del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, istruzione.it/esami-di-stato/. Uno strumento che mette a disposizione di 
studentesse e studenti, dei docenti e di tutta la comunità scolastica documenti, informazioni e 
materiali sugli Esami. Sul portale sono caricate le Ordinanze che definiscono le prove di 
giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del 
Paese, documenti di accompagnamento che forniscono informazioni dettagliate sulle modalità 
di svolgimento degli Esami di questo anno scolastico e una sezione riservata alle risposte alle 
domande più frequenti. Il sito sarà solo uno degli strumenti pensati per sostenere la comunità 
scolastica in questo percorso. Come ogni anno, sono previste conferenze di servizio, sull’intero 
territorio nazionale, già in corso in queste settimane. 
 
Le rubriche sui social 
In vista degli Esami, sarà possibile interagire con il Ministero attraverso la rubrica social 
#MIrisponde con richieste di chiarimento o di approfondimento. Le risposte saranno fornite 
sempre attraverso i canali social. Ma ci sarà spazio anche per un racconto personale di questo 
particolare rito che resta nei ricordi di ogni generazione: attraverso la rubrica #ioMIricordo, il 
Ministero animerà, nel mese di giugno, a ridosso delle prove, un racconto corale in cui 
ciascuno potrà utilizzare l’hashtag per condividere i propri ricordi e le proprie esperienze 
legati agli Esami. 
 
Gli Esami di Stato in tv 
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Grazie alla collaborazione tra il Ministero e la RAI ci saranno finestre dedicate agli Esami di 
Stato anche all’interno dei programmi di Rai Cultura (“#Maestri” e “La Scuola in Tivù”) e di 
RaiGulp (“La Banda dei Fuoriclasse”). In particolare, nell’ambito de “La Scuola in Tivù”, ci sarà 
un pacchetto di puntate dedicato alla spiegazione approfondita dei diversi passaggi 
dell’Esame del secondo ciclo. Mentre nell’ambito di “#Maestri” sarà data voce alle ragazze e ai 
ragazzi che si preparano per le prove. Tutti i materiali e le lezioni prodotti in questi mesi, sulle 
diverse discipline, saranno a disposizione delle studentesse e degli studenti e dei loro docenti 
per approfondimenti e ripassi. Tutte le puntate sugli Esami saranno disponibili su Raiplay e 
sul sito di Rai Scuola per poterne fruire anche dopo la messa in onda. Per i più piccoli, 
nell’ambito della “La Banda dei Fuoriclasse”, su RaiGulp ci saranno momenti tematici dedicati 
all’Esame del primo ciclo e alle discipline che ne saranno oggetto. 
 Il video del Ministro 
 Il sito dedicato 
 Il precedente comunicato con le regole delle prove 
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La scuola naviga verso il futuro. Ambiente, legalità e mondo del lavoro: Ministero 
dell’Istruzione e Guardia Costiera firmano un Protocollo d’intesa per valorizzare tra i 
giovani la cultura del mare 
Venerdì, 09 aprile 2021 
Il mare è una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Un 
privilegio da difendere. Un’opportunità preziosa da consegnare alle nuove generazioni. 
Nasce da queste importanti premesse il protocollo d’intesa firmato a Roma, oggi, venerdì 9 
aprile, dal Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, e dal Comandante Generale 
della Guardia Costiera, Giovanni Pettorino. 
L’obiettivo, come si legge nel Protocollo, è quello di “contribuire alla formazione delle giovani 
generazioni, alla tutela del territorio, alla convivenza civile, alla legalità”. 
La firma dell’Accordo, non a caso, coincide con le celebrazioni della “Giornata del mare e della 
cultura marinara”. Un’iniziativa che ogni anno coinvolge la Guardia Costiera e gli Istituti 
scolastici italiani, per valorizzare le tradizioni marittime del nostro Paese e rivalutare il 
patrimonio storico, sociale e culturale del suo mare. Una serie di iniziative, idee e progetti 
portati avanti su tutto il territorio e che si riassumono anche con l’individuazione delle classi 
vincitrici del Concorso Nazionale “La cittadinanza del mare” edizione 2020, che prevedeva 
l’elaborazione di percorsi e progettualità volti alla diffusione della cultura del mare. Il 
concorso si è concluso con la premiazione di 11 dei ben 500 progetti pervenuti. In occasione 
della firma del Protocollo, il Ministro Patrizio Bianchi ha incontrato, in modalità telematica, le 
classi vincitrici, complimentandosi per i lavori realizzati. È stata quindi presentata la nuova 
edizione del concorso, dal tema “Cambiamenti climatici e sostenibilità, effetto di molteplici 
cause in gran parte attribuibili all’uomo e, a loro volta, causa di effetti sia sull’ambiente 
marino e costiero che sulle comunità che vivono in prossimità del mare”. 
Questa iniziativa, fortemente voluta dal Ministero dell’Istruzione e ampiamente condivisa dal 
Corpo, sottolineano il Prof. Patrizio Bianchi e l’Amm. Pettorino, sarà quanto mai utile e 
necessaria per comprendere il contesto nazionale ed europeo verso il quale le nuove 
generazioni potranno indirizzare le loro legittime ambizioni formative e professionali. 
“Vi ringrazio per aver partecipato a questo progetto, nel quale ragioniamo sul mare, come 
luogo che non divide, ma unisce - ha detto il Ministro Patrizio Bianchi alle studentesse e agli 
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studenti in collegamento -. A voi è affidato il compito di testimoniare come l’ambiente marino 
sia una delle ricchezze più importanti che abbiamo. Non dovete solo proteggerlo, ma anche 
raccontarlo. È stato un anno complicato, sono grato a voi, ai vostri docenti e dirigenti, alle 
vostre famiglie. Ne usciremo anche dialogando e riflettendo sempre su ciò che ci unisce. E la 
tutela dell’ambiente è un valore fondamentale per tutti noi. Ringrazio la Guardia Costiera, 
custode di una risorsa tanto preziosa, per questa collaborazione importantissima per la 
scuola”. 
“Un contesto che non può prescindere dalla tutela dell’ambiente marino - ha sottolineato 
l’Ammiraglio - di cui il Corpo si fa ogni giorno garante verso i cittadini, attraverso l’impegno di 
undicimila uomini e donne e l’impiego di mezzi aeronavali e tecnologie all’avanguardia, 
distribuiti lungo tutti gli ottomila km di coste del Paese”. 
“Avvicinare sempre di più il mare alle scuole e alle giovani generazioni - è il pensiero di 
Pettorino - per far comprendere l’importanza di questo immenso patrimonio ambientale che è 
l’habitat naturale più esteso del nostro pianeta, che produce il 50% dell’ossigeno che 
respiriamo e al contempo assorbe il 30% dell’anidride carbonica prodotta”. 
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per consentire la pianificazione strategica degli 
interventi programmati nel protocollo stesso, è stato costituito un Comitato tecnico-scientifico 
al quale saranno invitati a partecipare, in qualità di esperti, anche rappresentanti di altre 
istituzioni pubbliche che lavoreranno in sinergia. 
La scuola naviga verso il futuro. Ambiente, legalità e mondo del lavoro: Ministero 
dell’Istruzione e Guardia Costiera firmano un Protocollo d’intesa per valorizzare tra i giovani 
la cultura del mare - La scuola naviga verso il futuro. Ambiente, legalità e mondo del lavoro: 
Ministero dell’Istruzione e Guardia Costiera firmano un Protocollo d’intesa per valorizzare tra 
i giovani la cultura del mare - Miur 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-scuola-naviga-verso-il-futuro-ambiente-legalita-e-mondo-del-lavoro-ministero-dell-istruzione-e-guardia-costiera-firmano-un-protocollo-d-intesa-per-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-scuola-naviga-verso-il-futuro-ambiente-legalita-e-mondo-del-lavoro-ministero-dell-istruzione-e-guardia-costiera-firmano-un-protocollo-d-intesa-per-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-scuola-naviga-verso-il-futuro-ambiente-legalita-e-mondo-del-lavoro-ministero-dell-istruzione-e-guardia-costiera-firmano-un-protocollo-d-intesa-per-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-scuola-naviga-verso-il-futuro-ambiente-legalita-e-mondo-del-lavoro-ministero-dell-istruzione-e-guardia-costiera-firmano-un-protocollo-d-intesa-per-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-scuola-naviga-verso-il-futuro-ambiente-legalita-e-mondo-del-lavoro-ministero-dell-istruzione-e-guardia-costiera-firmano-un-protocollo-d-intesa-per-

