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ROMA, 8 Marzo 2023

COMUNICAZIONE N. 111

OGGETTO: Esame di Stato 2023 – Curriculum dello studente – Fase di
Registrazione e compilazione

Anche per il corrente anno scolastico è stato previsto, per gli studenti candidati agli
esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, il Curriculum dello studente, un
documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente. Il Curriculum costituisce
parte integrante del Diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato ed è importante
per la presentazione alla Commissione d’Esame e per lo svolgimento del colloquio.

E’suddiviso in tre parti:

- informazioni relative al percorso scolastico (a cura delle Scuole)
- certificazioni conseguite (a cura delle Scuole e degli studenti)
- attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni (a cura degli studenti)

Per compilare il proprio curriculum occorre che ciascuno studente sia registrato e
abilitato alla piattaforma curriculumstudente.istruzione.it. La registrazione è a carico
dello studente, l’abilitazione è a carico della segreteria didattica.

Per la registrazione occorre avere effettuato un primo accesso alla piattaforma seguendo
le seguenti indicazioni:

- accedere al sito curriculumstudente.istruzione.it
- cliccare su “Accedi” in alto a destra e selezionare la sezione “Studente” dell’Area

riservata
- effettuare il primo accesso o con le credenziali SPID o tramite credenziali ottenute

con la procedura di registrazione (inserimento del codice fiscale, dei dati anagrafici e
di un indirizzo di posta elettronica personale o istituzionale)

L’abilitazione viene eseguita dalla segreteria didattica dopo il primo accesso.
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Anche i docenti nominati come commissari interni per l’Esame di Stato e il docente
coordinatore avranno accesso alla visualizzazione del Curriculum dello studente e
potranno aiutare ed assistere gli studenti nella compilazione.

La compilazione del Curriculum dovrà avvenire improrogabilmente entro il 15 Maggio
2023 per consentire le successive fasi di consolidamento pre-esame da parte della
segreteria didattica

Per informazioni e indicazioni sulla compilazione del curriculum consultare la
piattaforma dedicata curriculumstudente.istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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