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Alle studentesse e agli studenti  
Alle loro famiglie 

Classi quinte  
sezione Liceo 

e p. c. alla DSGA 
 

 
Oggetto: Curriculum dello studente  

 
 

Con il curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall’a.s. 
2020/2021,    un importante documento di riferimento per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 
studente, così come previsto dalla normativa: 

 
1. art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107: “Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione 
d’esame tiene conto  del curriculum dello studente”. 

2. art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62: “Al diploma è allegato il curriculum della studentessa 
e dello  studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione 
del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. (…) Sono altresì indicate le competenze, le 
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche 
musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza 
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, …, anche ai fini dell’orientamento e dell’ 
accesso al mondo del lavoro”. 

 
La compilazione del curriculum avviene su piattaforma informatica e si compone di tre parti: 

 
- la prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, 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 seguito. Essa sarà precompilata attraverso 
l’utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati in utilizzo al Ministero. 

 
- la seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche 

o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR; 
la sua compilazione è a cura della scuola e dello studente. 

 
- la terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene, 

in base  al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite 
in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, 
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. 



 

 

 
Per accedere alla piattaforma Curriculum dello studente, l’allievo deve: 

1. accedere a https://curriculumstudente.istruzione.it/ ; 
2. Registrazione: effettuare la registrazione nell’area riservata    inserendo il suo codice fiscale, i 

suoi dati anagrafici e l’indirizzo di posta elettronica personale e non quello istituzionale 
.edu.it, in modo da poter utilizzare anche negli anni futuri la funzionalità di recupero password, 
oppure accedere con SPID; 

3. Certificazioni: inserire tutte le informazioni richieste seguendo i passaggi; 
4. Attività extrascolastiche: inserire i dati richiesti. 

 
La compilazione da parte degli studenti dovrà avvenire prima della fine delle attività didattiche. 
 
Gli studenti sono invitati a visionare i video del Ministero dell’Istruzione collegati ai link sottostanti.  

 Presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE; 

 Video-guida studenti – Come registrarsi ed accedere alla piattaforma Curriculum dello 

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

 Video-guida studenti – Consulta e compila il tuo Curriculum: 

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