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Circolare n.  269 

 Agli Alunni  
Ai docenti 
 
Classi QUINTE 
 

E, p.c., Al DSGA 
OGGETTO: Curriculum dello studente 
 
 
A partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto 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 lo scorso anno scolastico. 
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.  
Per poter accedere, gli studenti devono essere prima di tutto registrati sul portale dei servizi del Ministero dell’Istruzione. 
Non è sufficiente avere lo SPID. Solo dopo la registrazione la segreteria didattica potrà procedere alla successiva 
abilitazione. 
Tutti gli studenti delle classi quinte sono pertanto invitati, entro il 25 aprile, a registrarsi sul seguente sito internet: 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ (accedi > studente > registrati>inserire il codice fiscale e seguire le 
istruzioni). Qualora uno studente fosse già registrato, il sistema riconoscerà il codice fiscale, a quel punto è necessario 
verificare di essere in possesso delle credenziali, in caso contrario effettuare il recupero. 
Solo dopo la registrazione la segreteria potrà procedere all’abilitazione e sarà possibile procedere alla lettura e 
compilazione del proprio curriculum. 
 
Cronoprogramma: 
 
Registrazione degli studenti sul portale https://curriculumstudente.istruzione.it/ entro il 25 aprile; 
Abilitazione degli studenti a cura della segreteria entro il 30 aprile; 
Personalizzazione del curriculum a cura degli studenti entro l’8 giugno; 
Consolidamento pre-esame entro il 19 giugno; 
Consolidamento post-esame al termine degli esami. 
   
Casatenovo, 11 aprile 2022 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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