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Oggetto: Redazione Curriculum Studente 

 
Con O.M. n. 88 del 06/08/2020
studente), allegato B, è stato
documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al 
informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 
extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
l'esame e per l'orientamento dello studente

Il Curriculum, che verrà allegato al diploma rilasciato a tutti gli studenti di ultimo anno, 
coinvolge in primis gli studenti, ma anche la scuola e la Commissione d’Esame.

Al fine di supportare le scuole e gli studenti nella 
predisposto la piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/
trovare documenti e materiale

Per accedere alla piattaforma basta cliccare sul pulsante 
del sito ed inserire le proprie credenziali.

ATTIVITÀ PREVISTE 

Consultazione e integrazione

Le segreterie scolastiche accedono al Curriculum dello studente, visualizzano le 
informazioni precaricate a sistema e possono apportare eventuali integra

Compilazione 
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CIRCOLARE N. 182 

dei Docenti dell’Indirizzo Professionale

dott.ssa Jessica Lo Votrico

Area di Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente

Sito web 

Curriculum Studente A.S. 2021-2022. 

Con O.M. n. 88 del 06/08/2020, art. 2 (Adozione del modello di curriculum dello 

è stato adottato il modello del curriculum dello studente
documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al 
informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 
extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Pertanto è un riferimento importante 

per l'orientamento dello studente. 

errà allegato al diploma rilasciato a tutti gli studenti di ultimo anno, 
in primis gli studenti, ma anche la scuola e la Commissione d’Esame.

le scuole e gli studenti nella stesura del documento
https://curriculumstudente.istruzione.it/
e di approfondimento.  

Per accedere alla piattaforma basta cliccare sul pulsante Accedi nel menù di n
sito ed inserire le proprie credenziali. 

Consultazione e integrazione 

Le segreterie scolastiche accedono al Curriculum dello studente, visualizzano le 
informazioni precaricate a sistema e possono apportare eventuali integra
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Alla c.a. 

degli Studenti 
dell’Indirizzo Professionale 

della DSGA 
dott.ssa Jessica Lo Votrico 

 
Area di Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

Adozione del modello di curriculum dello 

adottato il modello del curriculum dello studente. 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 

un riferimento importante per 

errà allegato al diploma rilasciato a tutti gli studenti di ultimo anno, 
in primis gli studenti, ma anche la scuola e la Commissione d’Esame. 

del documento, il MI ha 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ dove è possibile 

nel menù di navigazione 

Le segreterie scolastiche accedono al Curriculum dello studente, visualizzano le 
informazioni precaricate a sistema e possono apportare eventuali integrazioni. 
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Gli studenti accedono al Curriculum e compilano le parti di propria competenza, 
inserendo le informazioni sulle certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche 
svolte. 

Consolidamento pre-esame 

Le scuole, prima dello svolgimento dell’esame di Stato, integrano il Curriculum con i dati 
relativi al credito scolastico. 

Visualizzazione durante l'esame 

Le commissioni d’esame tengono conto del Curriculum di ogni studente, in particolare in 
vista del colloquio. 

Consolidamento post-esame 

Dopo l’esame di Stato il Curriculum viene arricchito con l’esito conseguito e collegato al 
diploma tramite il riferimento al suo numero. 

Acquisizione Curriculum 

Ogni studente diplomato ritrova il Curriculum definitivo all’interno della piattaforma. 

Pertanto, gli studenti che non hanno ancora provveduto devono adoperarsi per 
registrarsi nella piattaforma dedicata del MIUR.  

Di seguito tre videoguida per la registrazione e la compilazione del Curriculum dello 
studente da parte degli studenti: 

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=doW5gYrVFgE 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  
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