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Milano, 8/04/2021 
 
Circ. n. 129 
 
A tutti i genitori 
A tutte le studentesse e gli studenti 
Alla Segreteria Didattica 

Oggetto: compilazione del Curriculum dello Studente ai fini dell’Esame di Stato, sintetica 
guida per gli studenti e le studentesse 

Come anticipato in questi giorni dalle comunicazioni dei media, il Ministero dell’Istruzione 
con la Nota ministeriale 2 aprile 2021, n. 711, (seguente alla Nota 2 settembre 2020, n. 
15598), fornisce le indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente, un 
documento di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’Orientamento delle 
studentesse e degli studenti.  

A partire dall’anno scolastico corrente, 2020/2021, il Curriculum e  alle ato al diploma e de e 
essere rilasciato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi 
candidati interni o esterni.  

A. Struttura del Curriculum: il Curriculum si compone di tre parti (vedi allegato B alla 
Nota 15598/2020):  

  Parte I - Istruzione e formazione (a cura della scuola): ri  arda il percorso di st di 
della st dentessa o dello st dente, compresi i      a c i  a preso parte, il pro ilo in 
 scita, le esperien e di mo ilita  st dentesca, i pro etti e trac rricolari pi   si ni icati i 
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 - Atti ita  e trascolastic e (a cura dello/a studente/ssa): ri  arda le atti ita  
professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dalla 
studentessa o dallo studente.  

B. Il Curriculum in rapporto allo svolgimento dell’Esame di Stato: nel corso della 
riunione preliminare ogni sottocommissione dell’Esame di Stato acq isisce, tra i  ari 
atti e doc menti relati i ai candidati, anc e “la documentazione relativa al percorso 
scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio , in c i e  incl so il 
Curriculum dello studente, e de inisce le modalita  di cond  ione del colloq io, in cui 
“tiene conto delle informa ioni conten te nel   rric l m dello st dente  (O.M. 
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53/2021). Il Curriculum p o , pertanto, avere un ruolo anche nella predisposizione e 
nell’asse na ione dei materiali da sottoporre ai candidati.  
 

C. GESTIONE DEL CURRICULUM: da oggi, 6 aprile 2021 alla  estione del   rric l m e  
dedicato il sito web https://curriculumstudente.istruzione.it,  

Gli studenti dovranno quindi registrarsi al suddetto portale del M.I. o utilizzando lo SPID 
(identità digitale) oppure seguendo la sequenza indicata di seguito: 

Passaggio 1- https://curriculumstudente.istruzione.it, Cliccare Accedi (in alto a destra)  

 
 

Passaggio 2 - Cliccare Studente (al centro a destra)  
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Passaggio 3 - Cliccare Registrati in basso a destra  

 

Passaggio 4 - Cliccare Procedi con la registrazione  

 

Passaggio 5 - Inserire il proprio codice fiscale  
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Passaggio 6 - Completare con i dati richiesti  

 

Passaggio 7 - Credenziali di accesso.  na  olta completata la fase di re istra ione se  endo 
i passa  i sopra ill strati,  erra  in iata all’indiri  o e-mail indicato nella registrazione, una 
mail riportante le credenziali per entrare nella sezione del curriculum. Dopo aver cliccato il 
link presente sulla mail ricevuta, compare la scritta INDIRIZZO EMAIL VERIFICATO. La 
registrazione è completata quando si ottiene nella mail  

nome utente: nome.cognome (eventualmente seguito da un numero progressivo se quel nome e 
cognome è già associato ad altra persona  

password. Si tratta di una password provvisoria e al primo accesso verrà richiesto di cambiare 
password, inserendone una personale (da non dimenticare) di almeno 8 caratteri, con almeno una 
lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero  

Passaggio 8 - Abilitazione della scuola. Per poter accedere al curriculum gli studenti 
dovranno a questo punto essere abilitati dalla Segreteria chiedo quindi agli 
studenti/studentesse, terminata la fase di registrazione, di comunicare immediatamente 
all’indiri  o misl03000n@istruzione.it l’a  en ta re istra ione al portale, indicando 
nell’o  etto della mail co nome, nome e classe  Sara  cos   possi ile a ilitare  li st denti 
registrati. 

Data l’importan a c e ri este la compila ione del doc mento ill strato, anc e in rela ione al 
possibile utilizzo delle informazioni in esso contenute per la scelta ed assegnazione 
dell’ela orato d’esame, si chiede agli studenti/studentesse di portare a termine la fase di 
registrazione al portale entro sabato 24 aprile 2021, cos   da permettere alla Segreteria 
didattica di poter abilitare ciascuno al reale utilizzo del portale.  

Passaggio 9 – Inserimento dati parte II e III entro il 30 aprile 

Trascorse le 24 ore, rientrando nel curriculum https://curriculumstudente.istruzione.it, con 

le credenziali ottenute dopo la registrazione, le studentesse e gli studenti, potranno solo 
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visualizzare la sezione I Istruzione e formazione e compilare le sezioni di competenza della II 

e della III parte del Curriculum;   

Nella slide successiva viene evidenziata la schermata che si propone allo studente, riportante 

le tre sezioni del curriculum: 

 

Nella II parte del Curriculum le studentesse e gli studenti verificano/completano le 
informazioni inserite.  

Nella III parte del Curriculum inseriscono le informazioni richieste (non do ra  essere 
caricato alcun file). E’ di fondamentale importanza che le informazioni inserite siano 
assolutamente veritiere.  

Passaggio 10 - Controllo e verifica dei dati presenti nella parte I entro il 31 maggio 

A partire dal 30 aprile gli studenti vedranno il curriculum compilato in tutte le sue parti. 
Pertanto, entro il 31 maggio, nella parte I del Curriculum gli studenti/le studentesse 
controlleranno i seguenti dati:  

  ercorsi per le competen e tras ersali e per l’orientamento (    );  
  artecipa ione ad atti ita  e trac rricolari di arricc imento dell’offerta 

formativa organizzate dalla scuola;  
  o ilita  st dentesca;  
 E ent ale inserimento nell’Al o na ionale delle eccellen e   

 el caso riscontrassero difformita  con il percorso effett ato, sono pregati di comunicarlo con 
tempestività al coordinatore di classe.  

Sara , infine, premura della scrivente fornire, con opportuna ulteriore comunicazione scritta, 
dettagli più precisi in relazione alle attività relative alla gestione del curriculum che 
competono ai docenti ed alla segreteria.  

Nel caso di difficoltà è possibile anche seguire il sito web dedicato al curriculum e i video 
tutorial 
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il sito web https://curriculumstudente.istruzione.it, attivo dal 6 aprile 2021.  
Gli studenti dovranno quindi registrarsi al suddetto portale del Ministero dell’Istr  ione 
seguendo i video tutorial indicati di seguito:  
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0  
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ  
inseriamo anche il video di presentazione per maggiori informazioni:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE 

Insieme alla Segreteria Didattica, alla Vicepresidenza, e ai coordinatori di classe restiamo a 
disposizione degli studenti delle studentesse per qualsivoglia chiarimento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maura Avagliano 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


