
 
 

 

Ai Coordinatori delle classi quinte 

Ai Docenti delle classi quinte 

Ai tutor PCTO delle classi quinte 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte  

Ai genitori degli studenti delle classi quinte 

Ai Docenti del team Digitale  

                                                                                                                                                 Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Curriculum dello Studente per l’Esame di Stato a.s. 2021-2022 - indicazioni operative.  

 

Il Ministero dell’Istruzione, con la Legge 107/2015, ha introdotto il Curriculum dello Studente, 

disciplinato in seguito dal Decreto legislativo 62/2017 e dal D.M. 88/2020. 

 

A partire dall’a.s. 2020-2021 il Curriculum dello Studente, documento di riferimento fondamentale 

per l’Esame di Stato e per l’orientamento, sarà allegato al Diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato 

del secondo ciclo d’istruzione. 

 

Si tratta di una delle novità ordinamentali introdotte lo scorso anno e, come specificato nell’art. 22 

dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, “nella conduzione del colloquio, la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente” al fine di accertare il conseguimento del profilo 

professionale. 

 

Il curriculum dello studente, che deve essere compilato in base alle indicazioni emanate con nota 

Ministero dell’Istruzione del 31.03.2022 prot. n. 8415, che si allega alla presente, è redatto sia dall’istituzione 

scolastica sia dallo studente.  

 

Il Curriculum dello studente si compone di tre parti. 

 

La prima parte denominata ”Istruzione e Formazione”, a cura della scuola, precompilata attraverso 

l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta  i dati dello 

studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e 

relative al percorso di studi seguito. 

 

La seconda parte, “Certificazioni”, consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche, 

informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal MI e la sua compilazione è a cura della scuola 

(se l’informazione è già presente nel sistema informatico) e/o dello studente per eventuali integrazioni. 

 

La terza parte, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene 

elementi relativi alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con 

particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 

volontariato svolte in ambito extra scolastico. 

 

Il curriculum può essere compilato in formato digitale attraverso la pagina web dedicata predisposta 

dal MI https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

https://clicktime.symantec.com/3Lui5gnBrSd94zSh1gvcCxV7Vc?u=https%3A%2F%2Fcurriculumstudente.istruzione.it%2F




Per accedere alla piattaforma Curriculum dello studente occorre innanzi tutto essere in possesso 

delle credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione, attraverso apposita 

registrazione. Per le modalità di registrazione si rimanda alla seguente videoguida 

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

 

Ogni studente per accedere al portale può utilizzare anche lo SPID. 

Una volta ottenute le credenziali e l’abilitazione da parte della segreteria scolastica, si può accedere 

alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione “Accedi” presente nel sito web 

“curriculumstudente.istruzione.it”. 

 

Per le modalità di consultazione e di compilazione del curriculum si rimanda alla seguente videoguida 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 

 

Pare utile sottolineare che la corretta compilazione di questo nuovo strumento risulterà importante, 

stante quanto riportato nell’O.M n. 65, per l’Esame. 

 

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella definizione 

del Curriculum dello Studente è il sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it/, in cui sono rinvenibili 

specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza. 

 

La segreteria didattica abiliterà tutti gli studenti delle classi quinte, dopo la registrazione all’area 

riservata del MI, all’accesso alle funzioni loro dedicate. 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.  

 

I docenti dei Consigli delle classi quinte, abilitati dalla segreteria, con le proprie credenziali di accesso 

all’area riservata del Ministero, possono, dal sito sopra indicato, accedere alla piattaforma e visualizzare il 

curriculum degli studenti delle proprie classi.  

 

Considerata l’importanza di tale documento per l’Esame di Stato, si invitano i docenti delle classi 

quinte ad offrire, come di consueto, ogni utile eventuale supporto ai ragazzi nella compilazione del curriculum. 

 

Al termine dell’esame, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e 

studenti all’interno della piattaforma. 

 

Per ulteriori informazioni e ricevere supporto tecnico, gli studenti possono rivolgersi alla segreteria 

didattica, sig.ra Amalia Magliacano, contattando il n. 3662131171. 

 

Si rimette la nota Ministero dell’Istruzione del 31.03.2022 prot. n. 8415 relativa all’oggetto, della quale 

se ne richiede un’attenta lettura.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Barbara Figliolia 
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