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        Ai docenti classi 5^ 
        Ai docenti coordinatori 

Alle famiglie 
Al D.S.G.A. (per gli adempimenti) 
Al Sito Web 

      
 
Oggetto: Curriculum dello studente - Esame di Stato conclusivo del secondo grado di istruzione a.s. 
2021/2022.  

          Si informano quanti in indirizzo che con Decreto 6 agosto 2020, n. 88, il Ministero dell’Istruzione 
ha adottato, a partire dall’a. s. 2020/2021, il Curriculum dello studente, un documento di riferimento 
fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento, cosi   come indicato dall’art. 1, comma 30, 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  

          Con l’emanazione della Nota Ministeriale 8415 del 31/03/2022, il Ministero dell’Istruzione ha 
fornito indicazioni operative riguardo alla compilazione di detto Curriculum dello studente per l’Esame 
Stato a.s. 2021/2022.  

Istruzioni per gli Studenti 

Gli studenti accedono alla piattaforma informatica reperibile all’indirizzo 
curriculumstudente.istruzione.it. in cui sono riportate le tre parti che lo compongono. Su tale 
piattaforma essi  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. Tale registrazione deve avvenire entro e non oltre Martedì 12 Aprile 

2022.  

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://curriculumstudente.istruzione.it/




   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI – GRAFICO.PUBBLICITARIO 
SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

 

Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/981566 -0813334555 - 081985834 

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  

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.           

          La data ultima utile per la compilazione da parte dello studente del Curriculum è quella del 
08/06/2022, data di scadenza dell’abilitazione. 

I candidati esterni dovranno procedere alla compilazione del Curriculum prima di sostenere 
l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalla Segreteria solo in caso di ammissione 
all’esame di Stato. 

Istruzioni per i Docenti 

La Segreteria provvederà all’abilitazione, nell’area dedicata, dei docenti commissari d’esame; 

          Una volta abilitati, essi  potranno accedere, con le proprie credenziali all’area riservata del 
Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum degli studenti delle 
proprie classi.           

          Il Curriculum dello studente, dal 20/06/2022, sarà reso disponibile in tutte le sue parti alle 
Commissioni d’esame per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. 

          Di seguito si fornisce un prospetto riepilogativo della tempistica delle principali operazioni 
collegate all’introduzione del Curriculum dello studente: 

Riferimento Operazione Tempistica 

 

Ministero 
dell’Istruzione 

apertura funzioni e sito web 4 aprile 2022 

 

Scuole 

abilitazione docenti e candidati 
interni/esterni all’esame 

dal momento dell’apertura delle 
funzioni fino al consolidamento pre-
esame 

consolidamento pre-esame prima dell’insediamento delle 
Commissioni 

consolidamento post-esame dopo l’Esame di Stato, quando è 
disponibile in numero del diploma 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/
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Studenti 

Eventuale integrazione parte 
seconda e compilazione parte 

terza 

dal momento dell’abilitazione fino al 
consolidamento pre-esame 

acquisizione Curriculum dopo il consolidamento post-esame 

Docenti visualizzazione del Curriculum 
degli studenti delle classi 

associate 

Dal momento dell’apertura delle 
funzioni 

           

Si allegano: 

- Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 88 e suoi allegati 
- Nota Ministeriale 8415 del 31.03.2022 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof. Mario Sironi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2021/Indicazioni%20operative%20per%20il%20Curriculum%20studente%2002-04-2021.pdf
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