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Anche per l’anno scolastico 2022-2023 è stato confermato il modello del Curriculum dello studente,
adottato dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 6 agosto 2020, n. 88, 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. 
La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e consta di tre
parti. 
Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola): riguarda il percorso di studi della studentessa
o dello studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze di mobilita
studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc.;
Parte  II  –  Certificazioni  (a  cura  della  scuola  e  dello/a  studente/ssa):  comprende le  certificazioni
linguistiche e informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente;
Parte III – Attività extrascolastiche svolte in coerenza con l’indirizzo di studi con l’indicazione del
numero di ore effettivamente svolte (a cura dello/a studente/ssa) riguarda le attività professionali,
artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dalla studentessa o dallo studente.
Sarà di loro competenza in particolare la compilazione di questa terza parte, in cui poter mettere in
evidenza  le  esperienze  più  significative  compiute  in  ambito  extrascolastico,  con  particolare
attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.
Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di approfondimento, si
rimanda al sito web https://curriculumstudente.istruzione.it 
Attraverso il  Curriculum ogni  studente può descrivere le  esperienze  più significative  del  proprio
percorso  formativo,  con  particolare  attenzione  a  quelle  che  possono  essere  valorizzate  nello
svolgimento del colloquio d'esame. 
Gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, potranno accedere a una piattaforma informatica in
cui sono riportate le tre parti che compongono il Curriculum e in cui 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. 
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Si precisa che senza la preventiva registrazione dello studente nell'area riservata del Ministero
dell'Istruzione e  del  Merito,  la  segreteria  della  scuola  non può procedere  all'abilitazione  e,
quindi,  lo  studente  non  può  accedere  al  proprio  Curriculum.
La registrazione alla Piattaforma in questione deve essere effettuata dagli alunni entro il 16 aprile
2023.  
Lo studente per potersi 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.

L’accesso all’area riservata avviene tramite le credenziali SPID o tramite le credenziali di accesso
ottenibili tramite la procedura di registrazione, con inserimento del codice fiscale, dei dati anagrafici
e di un indirizzo di posta elettronica (che può essere quello personale e non deve necessariamente
essere quello istituzionale collegato alla scuola). La compilazione del Curriculum è possibile fino al
consolidamento  pre-esame  da  parte  della  segreteria.  I  candidati  esterni  procedono  con  la
compilazione  del  Curriculum  prima  di  sostenere  l’esame  preliminare;  il  loro  Curriculum  verrà
consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.
Si segnala, comunque, che è possibile consultare la video guida rapida "Come registrarsi ed accedere
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 e del Merito per usufruire di altri  servizi,  potrà utilizzare le credenziali  già in suo
possesso, sempre previa abilitazione da parte della segreteria della scuola.          

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Licia M. Bevilacqua

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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