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Circolare n. 430 

 

 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie 

Ai Docenti 

 delle classi QUINTE 

Al DSGA/personale didattica 

ATTI/SITO 

 

 

 

 OGGETTO: Curriculum dello studente – modalità di registrazione e compilazione 

 

 

 

Gli alunni candidati agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione devono compilare, per la 

parte di propria competenza, come previsto dal D.M. n.88 del 6/08/2020, il Curriculum dello 

studente. 

 

Attraverso tale documento digitale ogni studente può descrivere le esperienze più significative del 

proprio percorso formativo, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello 

svolgimento del colloquio d'esame. 

 

 Gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, potranno accedere a una piattaforma informatica in cui 

sono riportate le tre parti che compongono il Curriculum e in cui possono:  

 

1. visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima;  

 

2. visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite, presenti nella parte seconda;  

 

3. descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di 

cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito extrascolastico.  

 

Affinchè la segreteria possa abilitare gli studenti ad accedere alla piattaforma Curriculum dello 

studente, è necessario che ciascun alunno sia in possesso delle credenziali di accesso all'area 

riservata del Ministero dell'Istruzione.  
 

Per ottenere tali credenziali lo studente deve effettuare la registrazione all'area riservata del 

Ministero dell'Istruzione, inserendo il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta 

elettronica. 
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 Si precisa che senza la preventiva registrazione dello studente nell'area riservata del Ministero 

dell'Istruzione, la segreteria della scuola non può procedere all'abilitazione e, quindi, lo studente non può 

accedere al proprio Curriculum.  

 

La registrazione alla Piattaforma in questione deve essere effettuata dagli alunni entro il 16 aprile 

2022.  

 

 I docenti e tutor per gli Esami di Stato dei cdc Quinte sosterranno gli alunni fornendo loro, se richiesti, 

chiarimenti sulla registrazione/compilazione e predisponendo la parte di competenza del docente/cdc. 

 

Lo studente per potersi registrare deve: 

 ▪ accedere al seguente sito https://curriculumstudente.istruzione.it 

 ▪ cliccare sull'icona ACCEDI in alto a destra;  

▪ selezionare l'icona studente; ▪ cliccare su REGISTRATI e inserire i dati richiesti. 

 

 Si segnala, comunque, che è possibile consultare la video guida rapida "Come registrarsi ed accedere al 

Curriculum dello studente", reperibile al seguente link: https://curriculumstudente.istruzione.it/come-

crearlo-studente.html 

 

 Una volta ottenute le credenziali e l'abilitazione da parte della segreteria scolastica, gli studenti 

potranno accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione "Accedi" 

presente nel sito web https://curriculumstudente.istruzione.it 

 

 

Si allega altresì la guida completa in pdf   IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf 

per ulteriori informazioni sulla procedura e sul contenuto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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