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 Circ. n. 167                          Monza, 18 marzo 2023 
 
 

A* student* delle classi 5^ 
Alle loro famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Curriculum dello studente 
 

Il Curriculum dello studente, introdotto con Decreto 6 agosto 2020 n. 88, è un documento di 
riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente; è visibile 
dalla Commissione d’esame e allegato al diploma, deve quindi essere rilasciato a tutti gli 
studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni. Come specificato nell’art. 22 
dell’OM 45, “nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 
informazioni contenute nel Curriculum dello studente”, al fine di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale. 
  
Il Curriculum si compone di tre parti: 
Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola): contiene tutte le informazioni relative 
al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre 
esperienze svolte in ambito formale. 
Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e degli studenti): riporta le certificazioni 
(linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente 
certificatore riconosciuto dal MIUR. 
Parte III – Attività extrascolastiche (a cura degli studenti): contiene 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, di 
cittadinanza attiva e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.  
 
 
COME COMPILARE IL CURRICULUM DELLO STUDENTE: 
 

• Gli studenti accedono al portale Curriculum dello studente selezionando il pulsante 
“Accedi” in alto a destra, utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero. 

 
COME OTTENERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO 

1. Ogni studente, entro e non oltre martedì 4 aprile p.v., deve effettuare la 
registrazione nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione, inserendo il codice 
fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica (se è già stato effettuata la 
registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione per usufruire di altri servizi , si 
possono utilizzare le credenziali già in possesso); 

2. ogni studente potrà utilizzare lo SPID per accedere al portale; 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiam.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fiam-ssum%2Fprofilo%2Fhome
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3. la segreteria della scuola, solo dopo la registrazione sul portale da parte degli studenti, 
procede all’abilitazione degli stessi all’utilizzo della piattaforma “Curriculum dello 
studente” entro il 7 aprile p.v; 

 

Accesso al portale 
Ottenuta l’abilitazione da parte della segreteria scolastica, ogni studente, a partire dall’8 aprile e 
fino al 15 maggio 2023, potrà accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la 
funzione “Accedi” presente nel sito web. 
 
Gli Studenti potranno compilare la parte terza ed eventualmente integrare la parte 
seconda dal momento dell’abilitazione fino al consolidamento pre-esame (10 giugno).  
 
Sarà possibile acquisire il Curriculum dopo il consolidamento post-esame. 
  
Si ricorda, inoltre, che anche i docenti del CdC, il coordinatore di classe e il Tutor di 
PCTO saranno abilitati dalla segreteria ad accedere, con proprie credenziali, alla 
piattaforma “Curriculum dello studente” per visualizzare il curriculum degli studen ti delle 
proprie classi. 

 

 
 

      La dirigente scolastica 
         *Elisabetta Biraghi 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

https://curriculumstudente.istruzione.it/

