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CIRCOLARE N. 320 

 

Al sito web di istituto 
Agli Studenti delle classi quinte 
Ai Candidati esterni 
Ai Coordinatori delle classi quinte 
Ai Docenti membri delle 
Commissioni d’Esame 
Ai Docenti-Tutor 

 
e p.c. ai Responsabili di plesso 

al DSGA 
 
- Loro sedi 

 

 

Oggetto: Curriculum dello Studente - Indicazioni per la compilazione 
  
A partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum dello 

studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è 

allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati 

interni o esterni. 

 

SI RACCOMANDA AGLI STUDENTI DI COMPILARE IL PROPRIO CURRICULUM ENTRO E NON 

OLTRE LUNEDÌ 15 MAGGIO P.V. 

 

Per la compilazione è necessario registrarsi al più presto sul sito 

curriculumstudente.istruzione.it a partire dalla data odierna, utilizzando la propria mail 

privata e non quella istituzionale. Dopo la registrazione la Segreteria provvederà all’abilitazione 

e solo successivamente si potrà accedere alla piattaforma. 

Dovranno procedere con la registrazione: 

- i candidati interni ed esterni; 

- i docenti membri delle commissioni di esame; 

- i docenti tutor dei candidati esterni. 

Si precisa che i candidati esterni procederanno con la compilazione del Curriculum prima di 

sostenere l’esame preliminare, ma il loro Curriculum verrà consolidato solo in caso di ammissione 

all’esame. 
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Una volta abilitati, gli studenti candidati all’esame di Stato potranno visualizzare le informazioni sul 

loro percorso di studi nelle parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con informazioni 

sulle certificazioni conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte in ambito extra 

scolastico, al fine di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a 

quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. 

 

Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di approfondimento, si 

rimanda al sito dedicato, punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per le scuole e per gli 

studenti. 

Per eventuali problemi i Coordinatori potranno rivolgersi agli uffici di Segreteria. 

 

Catania, 16.02.2023 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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