
 

 

 
Circ 374       Saronno, 22/04/2022 

 

 Agli studenti  delle classi quinte  

 Ai candidati Privatisti  

 Ai candidati con Abbreviazione per merito

  Ai  Docenti abilitati          
 
 

Oggetto: Curriculum dello studente  - note esplicative  

 

Vista la Legge 107/2015,  il DLgs 62/2017 ,  la Nota DGOSV prot. 15598 del 2 settembre 2020 di 

trasmissione del D.M. 6 agosto 2020 n. 88 e come  precisato dalla Circolare Ministeriale, con il 

Curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall’ anno 

scolastico 2021/2022, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per 

l’orientamento dello studente. Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti 

gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni. 

 

L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico: 
 

• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare 

eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 

•  gli studenti candidati all’ Esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con 

informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 

•       i Docenti abilitati , che supportano gli studenti nella stesura del proprio  Curriculum 

•  le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di 

Stato e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 

 
 

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare i Docenti abilitati  e gli Studenti 

nella definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato 

https://curriculumstudente.istruzione.it/  , a cui dovranno accedere gli studenti previo 

accreditamento e i Docenti abilitati  tramite le credenziali dell’area riservata  Ministeriale .. E’ 

possibile consultare le istruzioni sul sito del Ministero  dell’  Istruzione alla pagina  

www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-disponibile-da-oggi-la-piattaforma-per-la-compilazione-del-

curriculum-dello-studente  

  

                Il Dirigente Scolastico  

(Ing Elena Maria D’Ambrosio) 

 

 

 

 

https://clicktime.symantec.com/3Lui5gnBrSd94zSh1gvcCxV7Vc?u=https%3A%2F%2Fcurriculumstudente.istruzione.it%2F
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-disponibile-da-oggi-la-piattaforma-per-la-compilazione-del-curriculum-dello-studente
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-disponibile-da-oggi-la-piattaforma-per-la-compilazione-del-curriculum-dello-studente


 

 

 

NOTE 

 

 

Di seguito si invia  la scansione temporale  relativa agli adempimenti  riguardo   la piattaforma del  curriculum dello studente: 

 

 

Calendario piattaforma  curriculumstudente.istruzione.it  

operazione  competenza  data  

accreditamento  

studenti  / docenti (credenziali accesso area 

riservata MI )* dal 22/04 al 30/04 

consolidamento  segreteria  02/05 

apertura curriculum 

studente studenti  / docenti  dal 02/05 ore 17,00  al 07/06 

consolidamento  segreteria  08/06 

visualizzazione commissione esami  dal 20/06 (riunione plenaria commissione esami) a fine lavori della  propria commissione  

consolidamento  segreteria  a fine lavori di tutte le  commissioni 

 

* 

1. al momento, come da circ MInisteriale,  sono accreditati solo i commissari;  

2. gli stessi risultano già accreditati  tramite "spid" o credenziali ministeriali;  

3. per qualsiasi problematica si prega voler inviare una mail alla seguente casella di posta elettronica dedicata : curriculumstudente@istruzione..it  


