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Milano, 23/04/2022 

 
Circ. n. 187 

 

A 

tutti i docenti, gli studenti e i genitori delle CLASSI QUINTE

 

Oggetto: Compilazione del CURRICULUM DELLO STUDENTE ai fini dell’Esame di Stato 

sintetica per studenti e docenti 

Con la nota ministeriale n° 8415 del 31 Marzo 22 sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione le 
indicazioni operative per la compilazione e il rilascio del 
che, dallo scorso anno scolastico, viene allegato al Diploma conseguito al termine
Stato del II ciclo. 

Il Curriculum dello studente è una sintesi rappresentativa dell’intero profilo dello studente che 
riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico e alle attività extrascolastiche 
svolte nel corso del quinquennio. 

 

Gestione del curriculum – per la gestione del 
https://curriculumstudente.istruzione.it
visione.  

 

Struttura del curriculum – il documento si compone di tre parti

- Parte I - Istruzione e formazione
conseguito, ad eventuali altri titoli conseguiti e altre esperienze svolte in ambito formale 
(compreso il PCTO) 

- Parte II - Certificazioni: certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere
- Parte III - Attività extra scolastiche

(es. ambito professionale, sportivo, musicale, culturale, di cittadi
 

Compilazione del curriculum - Alla compilazione del documen
(segreteria + docenti) che il singolo studente secondo lo schema allegato: 

 Parte I
Istruzione e formazione

Scuola ✔

Studente no
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tutti i docenti, gli studenti e i genitori delle CLASSI QUINTE 

Oggetto: Compilazione del CURRICULUM DELLO STUDENTE ai fini dell’Esame di Stato 

 

8415 del 31 Marzo 22 sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione le 
indicazioni operative per la compilazione e il rilascio del Curriculum dello studente

che, dallo scorso anno scolastico, viene allegato al Diploma conseguito al termine

è una sintesi rappresentativa dell’intero profilo dello studente che 
riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico e alle attività extrascolastiche 
svolte nel corso del quinquennio.  

per la gestione del documento è attivo il sito internet dedicato 
https://curriculumstudente.istruzione.it . Si invitano studenti e docenti di quinta 

il documento si compone di tre parti: 

Istruzione e formazione: tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo 
conseguito, ad eventuali altri titoli conseguiti e altre esperienze svolte in ambito formale 

: certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere
Attività extra scolastiche: attività svolte in ambiti diversi da quello scolastico 

(es. ambito professionale, sportivo, musicale, culturale, di cittadinanza e volontariato,…)

Alla compilazione del documento contribuiscono sia la scuola 
che il singolo studente secondo lo schema allegato:  

Parte I 
Istruzione e formazione 

Parte II 
Certificazioni Attività extrascolastiche

✔  ✔  

no ✔  
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Oggetto: Compilazione del CURRICULUM DELLO STUDENTE ai fini dell’Esame di Stato – guida 

8415 del 31 Marzo 22 sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione le 
Curriculum dello studente, un documento 

che, dallo scorso anno scolastico, viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’Esame di 

è una sintesi rappresentativa dell’intero profilo dello studente che 
riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico e alle attività extrascolastiche 

documento è attivo il sito internet dedicato  
di quinta a prenderne 

: tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo 
conseguito, ad eventuali altri titoli conseguiti e altre esperienze svolte in ambito formale 

: certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere 
: attività svolte in ambiti diversi da quello scolastico      

nanza e volontariato,…) 

to contribuiscono sia la scuola 

Parte III 
Attività extrascolastiche 

          no 

✔  
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La segreteria didattica sta procedendo al caricamento delle informazioni relative alla Parte I per 
tutti gli studenti, compresi i percorsi di PCTO.

 

DOCENTI e STUDENTI prima di poter 

- accedere alla piattaforma 
- effettuare un primo accesso utilizzando le proprie

piattaforme MIUR, in caso di mancanza delle credenziali effettuare una nuova registrazione 
(la scadenza per questa operazione

- attendere di essere abilitati dalla segreteria (
entro le 48 ore successive

N.B. Per snellire le operazioni di abilitazione, si invitano docenti e studenti a rispettare 
rigorosamente la scadenza del 1 Maggio

 

Dopo essere stati abilitati:  

Gli studenti candidati all’esame di stato

di studi (Parte I) e arricchire il proprio curriculum inserendo informazioni relative a eventuali 
certificazioni o esperienze extracurriculari (P
GIUGNO).  È fondamentale che le informazioni inserite siano assolutamente veritiere.

I candidati esterni  procedono con la compilazione del curriculum prima di sostenere gli esami 
preliminari; il loro curriculum verrà consolidato dalla segreteria solo in caso di ammissione 
all’esame di stato.  

 

I docenti coordinatori e i membri delle commissioni d’Esame 

e controllano i dati inseriti nelle Parti I e II, ad e

- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
- Partecipazione ad attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa 

organizzate dalla scuola; 
- Mobilità studentesca; 
- Eventuale inserimento all’Albo nazionale delle 

In caso di difformità con il percorso effettuato, il coordinatore di classe inserirà i dati corretti o 
segnalerà le modifiche da apportare in segreteria didattica.

Data l’importanza che riveste la compilazione del documento, anche in relazione 
utilizzo delle informazioni in esso con
c.d.c. delle classi quinte in programma dal 2 a 5 maggio
controllare le Parti I e II entro la data di scadenza del documento 
15 maggio.  
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sta procedendo al caricamento delle informazioni relative alla Parte I per 
tutti gli studenti, compresi i percorsi di PCTO. 

rima di poter visualizzare e compilare il curriculum, dovranno:

accedere alla piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it  
effettuare un primo accesso utilizzando le proprie credenziali valide per tutte 

n caso di mancanza delle credenziali effettuare una nuova registrazione 
questa operazione è fissata al 1 MAGGIO 2022) 

essere abilitati dalla segreteria (l’abilitazione di tutte le utenze verrà conclusa 
tro le 48 ore successive).  

N.B. Per snellire le operazioni di abilitazione, si invitano docenti e studenti a rispettare 
1 Maggio.  

Gli studenti candidati all’esame di stato possono visualizzare le informazioni relative al percorso 
di studi (Parte I) e arricchire il proprio curriculum inserendo informazioni relative a eventuali 

o esperienze extracurriculari (Parti II e III) entro la fine dell’anno scolastico (8
È fondamentale che le informazioni inserite siano assolutamente veritiere.

procedono con la compilazione del curriculum prima di sostenere gli esami 
; il loro curriculum verrà consolidato dalla segreteria solo in caso di ammissione 

I docenti coordinatori e i membri delle commissioni d’Esame accedono ai curricula degli studenti 
e controllano i dati inseriti nelle Parti I e II, ad esempio: 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 
Partecipazione ad attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Eventuale inserimento all’Albo nazionale delle eccellenze. 

In caso di difformità con il percorso effettuato, il coordinatore di classe inserirà i dati corretti o 
segnalerà le modifiche da apportare in segreteria didattica. 

Data l’importanza che riveste la compilazione del documento, anche in relazione 
utilizzo delle informazioni in esso contenute per lo svolgimento degli esami 
c.d.c. delle classi quinte in programma dal 2 a 5 maggio, si chiede ai consigli delle c

arti I e II entro la data di scadenza del documento di classe per gli
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sta procedendo al caricamento delle informazioni relative alla Parte I per 

visualizzare e compilare il curriculum, dovranno: 

valide per tutte le 
n caso di mancanza delle credenziali effettuare una nuova registrazione 

l’abilitazione di tutte le utenze verrà conclusa 

N.B. Per snellire le operazioni di abilitazione, si invitano docenti e studenti a rispettare 

possono visualizzare le informazioni relative al percorso 
di studi (Parte I) e arricchire il proprio curriculum inserendo informazioni relative a eventuali 

entro la fine dell’anno scolastico (8 
È fondamentale che le informazioni inserite siano assolutamente veritiere. 

procedono con la compilazione del curriculum prima di sostenere gli esami 
; il loro curriculum verrà consolidato dalla segreteria solo in caso di ammissione 

accedono ai curricula degli studenti 

Partecipazione ad attività extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa 

In caso di difformità con il percorso effettuato, il coordinatore di classe inserirà i dati corretti o 

Data l’importanza che riveste la compilazione del documento, anche in relazione al possibile 
 e in vista dei prossimi 

, si chiede ai consigli delle classi quinte di 
di classe per gli Esami di Stato, il 
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Data la novità rappresentata dal 
referente PCTO restano a disposizione per eventuali ch

 

Link utili:  

• Videoguida per registrarsi e accedere alla piattaforma 
https://youtu.be/CK__grPwiM0

 

• Link alle domande frequenti: 
https://curriculumstudente.istruzione.it/come

 
 
Si allega Ordinanza Ministeriale n° 8415 del 31 Marzo 22
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resentata dal Curriculum dello Studente segreteria didattica, Vicepresidenza e 
referente PCTO restano a disposizione per eventuali chiarimenti. 

  

si e accedere alla piattaforma Curriculum dello studente

https://youtu.be/CK__grPwiM0 

Link alle domande frequenti:  
https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html 

 
 
 
 

Ordinanza Ministeriale n° 8415 del 31 Marzo 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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segreteria didattica, Vicepresidenza e 

Curriculum dello studente:  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


