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OGGETTO: curriculum dello studente
Come noto, a partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il
Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e
per l’orientamento dello studente, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti
gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni. Per l’a.s. 2021/22
viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 agosto
2020, n. 88.
Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di
approfondimento, si rimanda al sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it/
Gli studenti candidati all’esame di Stato possono visualizzare le informazioni sul loro
percorso di studi nelle parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con
informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte in
ambito extra scolastico, al fine di mettere in evidenza le esperienze più significative, con
particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del
colloquio.
Solo
dopo
essere
stati
abilitati
dalle
segreterie,
dal
sito
curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello
studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il
Curriculum. I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di
sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in
caso di ammissione all’esame.
Per poter procedere alla compilazione del curriculum, gli studenti iscritti alle classi V e i
candidati privatisti dovranno regsitrarsi all’area riservata del Ministero dell’Istruzione
(MIUR). Se l'alunno non effettuerà la registrazione, per la Segreteria non sarà
possibile procedere all’abilitazione.
Di seguito indicazioni per la registrazione:
-

sul

portale

del

curriculum
dello
studente
https://curriculumstudente.istruzione.it/ cliccare in alto a destra “accedi”
scegliere la funzione “studente”
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cliccare “registrati” in basso a destra
cliccare su “procedi con la registrazione"
inserire il proprio codice fiscale
selezionare la casella “non sono un robot” (controllo di sicurezza”)
cliccare su “passaggio 2” per verifica codice fiscale e inserimento dati anagrafici
inserire i dati richiesti
cliccare “accetta” e “presa visione”
cliccare su “passaggio 3”
controllare e poi cliccare su “conferma i tuoi dati”
il Ministero invierà all’indirizzo mail inserito una comunicazione contenete un link da
cliccare per confermare la registrazione
si ricorda che al primo accesso al curriculum verrà poi richiesto di cambiare
password
si consiglia la visione del video tutorial "come registrarsi ed accedere alla
piattaforma” presente sul portale del curriculum dello studente

Gli studenti delle classi V Liceo Sportivo e Liceo Artistico hanno tempo fino al 30/04/2022
per poter effettuare la registrazione. La Segreteria provvederà poi all’abilitazione degli
studenti. Una volta abilitati gli studenti potranno implementare la parte di loro competenza
del curriculum entro e non oltre il 30.05.2022.

Il Coordinatore delle attività didattiche e formative
Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

