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Circolare n. 190
Agli Studenti delle classi quinte
Ai Docenti delle classi quinte
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Curriculum dello Studente per l’Esame di Stato a. s. 2021/2022
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 per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente, rilasciato
insieme al diploma a tutti gli studenti che lo conseguono.
Per poter accedere al Curriculum Dello Studente, in vista degli Esami di Stato 2021/2022, bisogna:
1. Registrarsi al seguente link: https://curriculumstudente.istruzione.it
2. Attendere che la Segreteria effettui l’abilitazione al servizio.
Solo dopo essere stati abilitati dalle segreterie, dal sito www.curriculumstudente.istruzione.it gli studenti
accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle
parti che compongono il Curriculum.
Nella prima e seconda sezione gli studenti potranno visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi
nella terza sezione potranno arricchire personalmente il Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni
conseguite sia sulle eventuali attività svolte in ambito extra scolastico, al fine di mettere in evidenza le
esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello
svolgimento del colloquio.
Si precisa che tutti gli inserimenti dovranno essere comprovati da valide certificazioni da consegnare al
coordinatore di classe che controllerà il corretto esito dell’inserimento dati. L’accesso alla funzione sarà
attivo per tutti i docenti nominati commissari interni.
La Segreteria Didattica procederà all’abilitazione al sistema di tutti gli studenti registrati il giorno 2 maggio
2022, pertanto si invitano gli studenti ad effettuare la registrazione entro e non oltre il 30 aprile 2022.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Vignoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

