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 Circ. n. 457  

                                                                                                                          Faenza, 16 aprile 2021 

                                                                                            

 ➔ Ai docenti classi conclusive 

 ➔ Agli studenti classi conclusive 

                                                                                                 ➔ All’Ufficio di segreteria 

 ➔ Al sito Internet                                                                                         

  

OGGETTO: Curriculum studente. Candidati Esame di Stato a.sc. 2020-21.   

 Si informano gli studenti candidati all’Esame di Stato a.sc. 2020-21 che a partire dal corrente anno 

scolastico viene introdotto il curriculum dello studente, documento fondamentale per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato e per l’orientamento dello studente.  

Di che cosa si tratta  

Il curriculum dello studente riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili 

alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi frequentato.   

Il curriculum dello studente sarà rilasciato a tutti gli studenti che conseguono il diploma dell’Esame di Stato 

conclusivo della Scuola secondaria di Secondo grado, siano essi candidati interni o esterni.  

Il curriculum dello studente si compone di tre parti:  

1. Prima parte, la cui compilazione è a cura della scuola, contiene tutte le informazioni relative al 

percorso di studi, al titolo conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in 

ambito formale.  

2. Seconda parte, la cui compilazione è a cura sia della segreteria sia degli studenti, riguarda le 

certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere.  

3. Terza parte, la cui compilazione è a cura degli studenti, riguarda le attività extrascolastiche svolte 

ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale, artistico, di cittadinanza attiva e di 

volontariato.  
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Adempimenti degli studenti candidati all’Esame di Stato a.sc. 2020-21 

 Studenti già in possesso (perché utilizzate per altri servizi) delle credenziali di accesso all’area 

riservata del Ministero dell’Istruzione 

Tali studenti, utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e già 

abilitati dall’ufficio di segreteria, dovranno  

 accedere alla pagina  https://curriculumstudente.istruzione.it/  

 cliccare sull’icona ACCEDI in alto a destra; 

 selezionare l’icona STUDENTE;  

 inserire le informazioni relative alla seconda parte e alla terza parte del curriculum. 

N.B. Le informazioni dovranno essere inserite entro e non oltre sabato 22 maggio 2021.  

 

 Studenti non ancora in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del Ministero 

dell’Istruzione 

Tali studenti dovranno  

 accedere alla pagina  https://curriculumstudente.istruzione.it/  

 cliccare sull’icona ACCEDI in alto a destra; 

 selezionare l’icona STUDENTE;  

 cliccare su REGISTRATI; 

 inserire i dati richiesti (codice fiscale, dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica).  

N.B. La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre mercoledì 21 aprile 2021.  

Tali studenti saranno in seguito abilitati dall’ufficio di segreteria.  

Successivamente all’abilitazione da parte dell’ufficio di segreteria tali studenti potranno inserire le informazioni 

relative alla seconda parte e alla terza parte del curriculum, accedendo alla pagina 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ e seguendo il seguente percorso:  

 cliccare sull’icona ACCEDI in alto a destra; 

 selezionare l’icona STUDENTE;  

 inserire le informazioni relative alla seconda parte e alla terza parte del curriculum. 

N.B. Le informazioni dovranno essere inserite entro e non oltre sabato 22 maggio 2021.  

 

Informazioni per i docenti coordinatori delle classi conclusive e per i docenti commissari 

interni Esame di Stato a.sc. 2020-21 

Tali docenti, già abilitati dall’ufficio di segreteria, potranno visualizzare le informazioni inserite dagli studenti 

accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del Ministero alla pagina 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ (cliccare sull’icona ACCEDI in alto a destra e selezionare l’icona 

DOCENTE).  

 

Supporti alle operazioni di competenza  

Alla pagina https://curriculumstudente.istruzione.it/ si potranno trovare specifici e dettagliati materiali di 

approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza; in particolare nella sezione “Come 
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crearlo”, sono consultabili, per i rispettivi profili d’accesso (studente, docente) le modalità e i tutorial per 

l’accesso e la compilazione del curriculum. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Luigi Neri 


