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Ai docenti classi V  

Agli studenti e studentesse delle classi V 

All’ufficio didattica 

Al d.s.g.a 

Al sito 

Alla bacheca 

 

 

Oggetto: Curriculum dello studente esame di Stato a.s. 2022-2023  

 

Come noto, a partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione 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. 2022/23 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 

agosto 2020, n. 88, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 1, comma 28, della 

legge 107 del 2015, a seguito della quale potranno esserne disposte modifiche e implementazioni, 

come indicato all’art. 3 comma 3 dello stesso D.M. n. 88/2020. 

 Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di approfondimento, si 

rimanda al sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, punto di accesso a tutte le funzioni 

predisposte per le scuole e per gli studenti.  

 La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e consta di tre 

parti: 1. La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati 

relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e 

abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa sarà precompilata 

attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero.  

 2. La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o 

di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR e la 
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sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o 

dello studente per eventuali integrazioni.  

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

in base al dettato della norma, le informazioni relative 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.  

Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà 

destinatario di specifiche attività di accompagnamento.  

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA COMPILAZIONE  

1. La scuola, che visualizza le informazioni precaricate, provvede al consolidamento del Curriculum.  

2. Gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle 

attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni.  

3. Le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato e ne 

tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. La compilazione del curriculum deve essere fatta 

sulla piattaforma dedicata https://curriculumstudente.istruzione.it/. 

 

All’interno della piattaforma, cliccando su “COME CREARLO”, gli studenti del quinto anno e i 

Docenti di riferimento della Commissione troveranno tutte le istruzioni sulla compilazione del 

curriculum e sulle modalità di accesso per la sua compilazione effettiva. In particolare: per accedere 

alla piattaforma Curriculum dello studente bisogna essere in possesso delle credenziali di accesso 

all’area riservata del Ministero dell’Istruzione. Una volta ottenute le credenziali e l’abilitazione da 

parte della segreteria scolastica, è possibile accedere alla piattaforma Curriculum dello studente 

tramite la funzione “Accedi” presente nel sito web https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

 

Come si ottengono le credenziali di accesso?  

 

Gli studenti delle classi V dell’a.s. 2022/23 devono registrarsi all’area riservata del portale MIUR – 

SIDI. La registrazione può essere effettuata anche accedendo con lo SPID. Lo studente per potersi 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/
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registrare deve: - accedere al seguente sito https://curriculumstudente.istruzione.it/ - cliccare 

sull’icona ACCEDI in alto a destra; - selezionare l’icona STUDENTE; - cliccare su REGISTRATI e 

inserire i dati richiesti: codice fiscale, dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica. Se si è già 

effettuata la registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione è possibile utilizzare le stesse 

credenziali. 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, quindi, lo 

studente non potrà accedere al proprio Curriculum.  

 

All’interno della sezione è possibile prendere visione di tre video di supporto ai seguenti link: 

PRESENTAZIONE CURRICULUM DELLO STUDENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE  

CONSULTA E COMPILA IL TUO CURRICULUM 

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

COME REGISTRARSI ED ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 

https://www.youtube.com/watch?v=CK grPwiM0 

 

LE  FASI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL CURRICULUM DELLO STUDENTE  

A. PRIMA FASE: PRE-ESAME E CONSOLIDAMENTO PRE-ESAME In questa prima fase che si 

svolge prima dell’esame segreteria didattica, docenti e studenti completano le parti a loro riservate. 

Ad esempio il docente tutor potrà inserire tutte le esperienze PCTO dei diversi studenti oppure, 

assieme alla segreteria alunni, controllerà che gli applicativi che già contengono queste informazioni si 

allineino automaticamente con il curriculum dello studente. Sino allo scrutinio finale, ogni soggetto 

abilitato deve procedere alla compilazione il più precisa possibile della parte a lui riservata. Andrà poi 

verificato, ad esempio, che le attività culturali, sportive, musicali, di educazione civica e cittadinanza e 

Costituzione che ogni studente caricherà corrispondano al vero. Sarà importante che ogni studente, 

assieme ai docenti di riferimento, predisponga con anticipo una bozza delle esperienze da inserire 

utilizzando il modello di riferimento e raccogliendo tutto il complesso materiale richiesto in un file 

apposito da utilizzare poi come fonte per l’inserimento sulla piattaforma.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
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Lo stesso si dica per la partecipazione degli studenti ad attività di ampliamento dell’offerta formativa 

della scuola per la quale sarà necessario reperire certificazioni interne o almeno dichiarazioni da parte 

dei docenti che coordinavano tali attività (ad esempio la partecipazione al gruppo sportivo, alla 

redazione del giornalino di studio o alla web radio, oppure ai progetti Erasmus+ all’estero o ai 

Pon,….).  

Questa fase si conclude con ciò che viene chiamato CONSOLIDAMENTO PRE-ESAME che ha la 

funzione di mettere a disposizione delle Commissioni d’esame il Curriculum dello studente in tutte le 

parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. Ovviamente questa fase deve 

avvenire dopo lo scrutinio finale e di ammissione e quindi nel periodo tra gli scrutini e l’insediamento 

della commissione d’esame. In sede d’esame il curriculum deve infatti evidenziare il credito scolastico 

ottenuto e l’ammissione all’esame stesso.  

B. SECONDA FASE: DURANTE L’ESAME Durante l’esame i commissari ed il presidente utilizzano 

i dati del curriculum secondo le indicazioni.  

C. TERZA FASE: CONSOLIDAMENTO POST-ESAME Concluso l’esame di Stato, quando è 

disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, le scuole devono consolidare 

definitivamente il Curriculum dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti all’esito 

conseguito. A seguito del consolidamento post- esame il Curriculum viene messo a disposizione degli 

studenti nella sua versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, 

all’interno della piattaforma https://www.curriculumstudente.istruzione.it/ e potrà essere 

recuperato e stampato da ogni singolo alunno, senza alcun’altra azione a carico delle segreterie. 

Assieme al diploma e al Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi della 

normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato, anch’esso collegato in maniera univoca 

al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo e contenente informazioni in 

parte già presenti nella sezione “Titolo di studio” del Curriculum. In un’ottica di significativa 

semplificazione del lavoro delle segreterie scolastiche e di dematerializzazione, a seguito 

dell’operazione appena descritta di consolidamento post-esame del Curriculum anche il Supplemento 

Europass al certificato è reso direttamente disponibile agli studenti all’interno della piattaforma 

“Curriculum dello studente”, senza più la necessità procedere, come negli anni precedenti, alla 

stampa e alla consegna del documento assieme al diploma.  
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ABILITAZIONE DOCENTI  

Nella sezione “Curriculum dello studente” all’interno dell’area riservata SIDI “Alunni – Gestione 

alunni” la segreteria ha a disposizione la voce “Abilitazione” per abilitare docenti e studenti 

all’accesso alle funzioni loro dedicate. Dal giorno 03/04/2023 saranno abilitati all’accesso sulla 

piattaforma www.curriculumstudente.istruzione.it i docenti membri della commissione per l’Esame 

di Stato a.s. 2021.22. I docenti potranno accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area 

riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il curriculum 

degli studenti delle proprie classi. I docenti abilitati dovranno svolgere funzione di tutoraggio e 

verifica della redazione del curriculum da parte degli studenti. Nell’ultima seduta dei consigli delle 

classi quinte sono già stati individuati i gruppi degli alunni tutorati dai componenti della 

commissione d’esame.  

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME  

E’ competenza in particolare degli studenti la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in 

evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione 

a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. Gli studenti potranno 

redigere la parte III del Curriculum sino al giorno prima dello scrutinio finale, previsto dal calendario 

che sarà pubblicato prossimamente. La redazione del Curriculum dovrà essere concordata e verificata 

insieme al docente tutor assegnato in sede di consiglio di classe. Il candidato esterno procederà con la 

compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; il suo Curriculum verrà 

consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. Si raccomanda vivamente agli 

studenti di esaminare attentamente il proprio curriculum prima della seduta d’esame in ogni sua 

parte, per scongiurare eventuali anomalie. Come già precisato, dopo il termine dell’Esame di Stato e 

dopo il consolidamento post-esame della piattaforma da parte della segreteria gli studenti l’allegato 

Europass dalla piattaforma https://www.curriculumstudente.istruzione.it.  

 

INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI  

Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e 

documenti relativi ai candidati, anche il Curriculum dello studente. Quindi il Curriculum può avere 
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un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, 

effettuati dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con 

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi.  

 

Per opportuna conoscenza si allegano: 

  Nota del M.I. n. 4608 del 10/02/2023 “Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello 

studente". 

  Allegato b modello curriculum studenti. 

  GUIDA-RAPIDA-MODELLO-CURRICULUM-STUDENTE. 

 

 

 

IL  Dirigente Scolastico  

                                                                                                                               Mario Sironi  

                                                                                                                                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                                                                                                                            c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
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