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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 344    DEL   MARZO 2023

AGLI/ALLE STUDENTI/ESSE DELLE CLASSI QUINTE
E (PER LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AL DSGA

AL PERSONALE ATA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: CURRICULUM DELLO STUDENTE A.S. 2022-23

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI STUDENTI – PRIMO ACCESSO
Con la Nota n. 4608 del 10 febbraio 2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le
indicazioni operative di massima per la predisposizione, valorizzazione e rilascio del Curriculum
dello Studente.

Tale Curriculum è un documento di riferimento per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello/a
studente/essa,  deve  essere  allegato  al  Diploma  e  rilasciato  a  tutti/e  gli/le  alunni/e  che  lo
conseguono.

Gli/le  studenti/esse,  per  accedere  al  Curriculum  dello  Studente  sulla  specifica  piattaforma
informatica  https://curriculumstudente.istruzione.it e  compilare le parti  di  propria competenza,
sono stati abilitati dalla Segreteria Didattica poiché già risultanti in possesso delle credenziali di
accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si precisa che gli/le studenti/esse, abilitati alla piattaforma ministeriale  Alternanza Scuola Lavoro
per lo svolgimento del  corso obbligatorio della  sicurezza,  sono in possesso delle  credenziali  di
accesso all’area riservata MIUR.

Al seguente link è possibile reperire materiali informativi utili in relazione all’oggetto:

https://youtu.be/CK__grPwiM0.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6625709/NOTA+Indicazioni+operative+Curriculum+studente_a.s.2022_23.pdf/013c855d-b8c6-5c0b-b428-0b3c5e436783?version=1.0&t=1676024858898
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AZIONI DI COMPETENZA DEGLI STUDENTI

Una volta effettuato il primo accesso, gli/le studenti/esse potranno compilare il  Curriculum dello
Studente  sulla  specifica  piattaforma  informatica  https://curriculumstudente.istruzione.it per  le
parti di propria competenza.

Sarà necessario completare la seconda parte e compilare la terza delle tre sezioni di cui si compone
il  Curriculum. In  tale ultima sezione,  gli/le  alunni/e descriveranno le  esperienze maggiormente
significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare riferimento a quelle che possono
essere valorizzate nello svolgimento del colloquio.

Si raccomanda agli/alle studenti/esse di terminare le operazioni di inserimento dei dati di propria
competenza entro e non oltre il 27 maggio 2023.

Si ricorda che lo/la studente/essa dopo l’Esame di Stato dovrà stampare in autonomia il proprio
curriculum,  arricchito  con  le  informazioni  inerenti  all’esito  dell’Esame  stesso,  da  allegare  al
Diploma.  Tale  operazione  potrà  essere  effettuata  esclusivamente  accedendo  alla  piattaforma
suddetta con le credenziali ottenute al primo accesso. 

AZIONI DI COMPETENZA DEI/DELLE DOCENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI DI ESAME
Una  volta  abilitati  dalla  Segreteria,  i/le  docenti  individuati  come  Commissari  d’esame  interni
potranno accedere  con le  proprie  credenziali  nell’area  riservata  del  Ministero alla  piattaforma
“Curriculum dello Studente” per visualizzare il curriculum degli/delle studenti/esse delle proprie
classi.

A tal fine si chiede ai/alle docenti di effettuare un primo accesso nella piattaforma, o creando le
proprie credenziali o tramite SPID, entro sabato 18 marzo 2023.

Sono di seguito indicati i link a ulteriore materiale informativo utile:
 ALLEGATO B Modello Curriculum dello Studente
 FAQ studenti Curriculum dello Studente
 GUIDA rapida “Il modello del Curriculum dello Studente”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. n. 39/93
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