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Noto, 08/04/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse delle classi quinte 

 

Ai docenti delle classi quinte 

 

Al sito web istituzionale - sezione circolari 

 
 

CIRCOLARE N. 192 

 

 

  

Oggetto: Curriculum dello studente Esame di Stato 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 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. 2021/22 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. 

 

Facendo seguito all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 65, recante 

“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, con la 

presente Nota si intendono sintetizzare le indicazioni operative di massima relative alla 

predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME 
 

Gli studenti candidati all’esame di Stato possono visualizzare le informazioni sul loro 

percorso di studi nelle parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con informazioni sulle 

certificazioni conseguite sia soprattutto 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. 

 

Solo dopo essere stati abilitati dall’ufficio di segreteria didattica, dal sito 

https://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. 
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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. 

 

L’apertura delle funzioni è stata stabilita al 04 aprile 2022 e si potrà procedere da parte della 

segreteria all’abilitazione dei docenti e dei candidati interni/esterni all’esame dal momento 

dell’apertura delle funzioni fino al consolidamento pre-esame. 

 

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

tre parti: 

 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; 

 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; la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già 

presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni; 

 la terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e 

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 e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico. 

Ogni studente, entro il prossimo 22 aprile, dovrà registrarsi accedendo alla piattaforma 

mediante l’indirizzo https://curriculumstudente.istruzione.it/ seguendo il percorso: Accedi-

Registrati.  

La registrazione avverrà in più step nei quali è richiesto l’inserimento del codice fiscale, dei 

dati anagrafici e di un valido indirizzo e-mail differente da:  

cognome.nome@istitutoraelinoto.edu.it . 

Lo studente riceverà quindi una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che avrà indicato, in 

modo da completare la registrazione; infine procederà alla modifica della password temporanea. 

Nei giorni successivi, ed inderogabilmente entro il 24 aprile per i candidati esterni, la 

segreteria didattica abiliterà l’accesso degli studenti alla piattaforma, così che gli studenti potranno 

accedere alla stessa con il nome utente indicato nella e-mail ricevuta e la password modificata e 

potranno compilare le parti di propria competenza. 

Per gli studenti l’eventuale integrazione parte seconda e compilazione parte terza sarà 

disponibile dal momento dell’abilitazione da parte della scuola fino al consolidamento pre-esame. 

Per quanto riguarda invece l’acquisizione Curriculum, sarà disponibile dopo il consolidamento 

post-esame.  

Si ricorda che la piattaforma è dinamica pertanto è sempre possibile aggiornare il proprio 

curriculum anche dopo gli Esami di Stato. 

Ai Docenti coordinatori di classe è richiesto di leggere con attenzione il contenuto della 

circolare e annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura. E’ inoltre richiesto anche ai docenti 
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nominati nella commissione interna, in quanto Docenti abilitati in piattaforma, di supervisionare 

tutti i dati inseriti dagli alunni della propria classe, anche in relazione ai PCTO per la compilazione 

della cui parte saranno coadiuvati dai Docenti tutor dei PCTO stessi. 

Ai Candidati esterni è richiesto di procedere alla registrazione con le stesse modalità e gli 

stessi tempi indicati. 

Per opportuna conoscenza, si consiglia la lettura della nota del MI n. 349 del 05/03/2021 

riguardante l’introduzione del Curriculum dello studente in relazione allo svolgimento degli Esami 

di Stato per l’anno 2020/2021 e il D.M. n. 88 del 06/08/2020 di adozione dei modelli di Diploma e 

Curriculum dello studente. 

La presente ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

 
 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
 (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

 del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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