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Circolare n. 196 del 16 Aprile 2021 
         
       Agli studenti delle classi quinte   
       Ai docenti delle classi quinte 
          

 
Oggetto: Curriculum dello studente 
 
 
PREMESSA 
 
A partire da quest’anno scolastico si è concretizzato il Curriculum dello Studente già introdotto dalla 
Legge 107 del 2015, in seguito disciplinato dal Decreto Legislativo 62 del 2017, che a partire 
dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del 
II ciclo. 
È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo 
interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 
extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la 
presentazione alla Commissione dell’esame di Stato e per lo svolgimento del colloquio. Consente, in 
particolare, l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 
extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e 
al mondo del lavoro. 
Il Miur ha dedicato al Curriculum dello Studente un sito informativo visibile al link 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ e una piattaforma dedicata alla compilazione reperibile 
all’interno del sito stesso. 
Il documento è diviso in tre parti: 
- Istruzione e formazione: costituisce la prima parte, di competenza esclusivamente della 

scuola e non dello studente, e contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al 
titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in 
ambito formale 

- Certificazioni: costituisce la seconda parte, di competenza della scuola e dello studente, ed è 
inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere 

- Attività extrascolastiche: costituisce la terza parte, di esclusiva competenza dello studente, 
e riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, 
musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato 

 
COME VIENE UTILIZZATO IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
Le informazioni contenute nel Curriculum dello Studente saranno utilizzate, prima dell’esame di 
Stato, per personalizzare l’assegnazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti, 
nell’ottica di valorizzazione delle competenze individuali, e per caratterizzare la conduzione del 
colloquio durante l'esame di Stato. Ovviamente il curriculum sarà visibile anche alla commissione. 
Dopo l’esame di Stato, il Curriculum sarà arricchito con l’esito conseguito e, successivamente, dopo 
il raggiungimento del diploma, sarà scaricabile a cura dello studente. 
 
 
 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
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Per maggiori informazioni si consiglia vivamente la consultazione attenta e  
 
approfondita sul sito all’indirizzo https://curriculumstudente.istruzione.it/ ponendo 
particolare attenzione alle FAQ e ai video disponibili. 
 
ACCESSO AL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
Qualora non ne fosse già in possesso, per accedere al Curriculum, lo studente deve generare le 
credenziali, rilasciate in fase di registrazione dal Ministero dell’Istruzione, secondo la seguente 
procedura: 
 
1. Digita https://curriculumstudente.istruzione.it/ per raggiungere il sito dedicato e clicca sul 

pulsante “Accedi” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/
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2. Scegli l’icona “STUDENTE” 

 

 
 

3. Se hai uno SPID personale, utilizzalo; se sei in possesso delle credenziali, inseriscile, altrimenti 
avvia la procedura di registrazione cliccando sul tasto “Registrati” della seguente schermata 

 

 
 
4. Segui le indicazioni dei quattro passaggi per terminare la registrazione. Al termine verranno 

inviate automaticamente nella tua casella di posta elettronica personale che hai indicato le 
credenziali comprensive di una password temporanea che dovrai personalizzare al primo 
accesso. 
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SCADENZA PER LA COMPILAZIONE 
Per consentire ai docenti di valutare il curriculum in relazione dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti, si chiede di concludere l’operazione di compilazione da parte dello studente entro 
Martedì 20 aprile 2021. 
 
Elenco dei link utili: 
 

Sito - Curriculum dello Studente  https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

Slide Presentazione curriculum dello studente 

Video - Presentazione del Curriculum https://youtu.be/Y91mH4ANJcE  

Video - Come registrarsi e accedere alla piattaforma https://youtu.be/CK__grPwiM0  

Video - Consulta e compila il tuo curriculum https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ  

Slide Curriculum dello studente 

Guida FAQ 

 
                                                                                          
           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 
  
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://www.leopoldopirelli.edu.it/app/uploads/2021/04/Presentazione_Curriculum-studente_FG.pdf
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https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/CS-FAQ%20Studenti.pdf
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