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Lentini, 16-04-2021 

Circ. n. 174  

 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 
Agli studenti candidati esterni  

Ai docenti coordinatori delle classi indicate 
Alle Assistenti amministrative dell’ufficio didattica   

p.c. Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 

Oggetto:  Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo – Il Curriculum dello studente   

 
Con nota prot. n. 8415 del 31 marzo 2022, che si allega, sono state diffuse dal MI le indicazioni 
operative per il rilascio del Curriculum dello studente, un documento di rifermento 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.  
Il Curriculum si compone di tre parti: le prime due, "Istruzione e formazione" e "Certificazioni", sono 
precompilate con le informazioni presenti nel sistema informativo del Ministero, mentre la terza 
("Attività extrascolastiche") è a totale cura degli studenti. 
Nella prima parte, in cui può intervenire per eventuali integrazioni solo la scuola, sono riportate le 
informazioni sul percorso scolastico dello studente relative al piano di studi, al titolo di studio 
conseguito, ai PCTO svolti, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito 
formale. 
Nella seconda parte sono presenti le certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo 
conseguite dallo studente, mentre nella terza sono riportate le informazioni inserite dagli studenti e 
relative alle attività extrascolastiche svolte in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e 
artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. 
Affinché 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 inserendo il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica. 
Si precisa che senza la preventiva registrazione dello studente nell’area riservata del Ministero 
dell’Istruzione, la segreteria della scuola non potrà procedere all’abilitazione e di conseguenza lo 
studente non potrà accedere al proprio curriculum.  
La registrazione alla piattaforma da parte degli alunni deve essere effettuata entro il 24 
aprile 2022. 
Lo studente per potersi registrare dovrà: 
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- accedere al seguente indirizzo https://curriculumstudente.istruzione.it; 
- cliccare il pulsante accedi; 
- 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://curriculum 
studente.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 
Nel caso in cui lo studente abbia già effettuato la registrazione all’area riservata del Ministero 
dell’Istruzione per usufruire di altri servizi, potrà utilizzare le credenziali già in suo possesso, 
sempre previa abilitazione da parte della segreteria della scuola. 
I docenti coordinatori potranno entrare con le proprie credenziali nell’area riservata del Ministero, 
accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il curriculum deli studenti delle 
proprie classi. 
Sarebbe auspicabile che il docente coordinatore, in qualità di supporto alle funzioni della 
segreteria e dello studente, vigilasse sulla compilazione della seconda e della terza parte al fine di 
evitare possibili errori e/o dimenticanze. 
La compilazione da parte degli studenti dovrà avvenire entro il 30 maggio 2022 e subito dopo 
avverrà il consolidamento della fase preesame a cura della segreteria didattica. 
I candidati esterni dovranno procedere al completamento del curriculum entro l’inizio degli esami 
preliminari.           
 

 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


