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Circolare n.  287 

 Agli Alunni  
Ai docenti 
Classi QUINTE 
 
CFP Casargo 
 
Candidati Privatisti 

E, p.c., Al DSGA 
OGGETTO: Curriculum dello studente 
 
 
Facendo seguito alla circolare n. 269 avente pari oggetto, terminata la fase di abilitazione a cura della 
segreteria didattica, si forniscono indicazioni ai docenti e agli studenti delle classi quinte per la consultazione 
e la personalizzazione del curriculum dello studente. 
 
La parte relativa al percorso scolastico è precompilata e non modificabile. 
I docenti possono accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla 
piattaforma “Curriculum dello studente” e possono visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie 
classi. 
Gli studenti, dopo essere stati abilitati dalla segreteria, accederanno alla piattaforma “e compilano le parti di 
loro competenza mettendo in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con 
particolare riguardo a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. 
I candidati esterni,  procederanno alla compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare 
e lo stesso verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. 
Le sottocommissioni di esame, nel corso della riunione preliminare, prenderanno in esame, tra i vari atti e 
documenti relativi ai candidati, anche la documentazione relativa al percorso scolastico degli studenti al fine 
dello svolgimento del colloquio, tenendo in considerazione le informazioni contenute nel Curriculum dello 
studente. 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato video tutorial per la compilazione del Curriculum dello studente: 
 
Presentazione 
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Video 
 
Si ricorda che la personalizzazione del curriculum, a cura degli studenti, è possibile fino all’8 giugno, dopo 
tale data avverrà il consolidamento pre-esame a cura della segreteria didattica e non saranno possibili ulteriori 
aggiornamenti. 
 
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, 27 aprile 2022 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 

https://www.youtube.com/watch?v=doW5gYrVFgE
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