
 
 

 

Circolare n. 118 

Alassio, 24/03/2023 

 

Alle Classi V dell’Istituto 

Ai candidati esterni 

Ai loro docenti 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Classi V - Esami di Stato 2022/2023, Curriculum dello Studente 

 

 

Il Decreto Legislativo 62/2017 e l’art 2 del DM 6 Agosto 2020 n. 88 prevedono che al Diploma d’Istruzione di 

secondo grado sia allegato il Curriculum dello Studente, compilato in base all’Allegato B D.M. n. 88/2020 e 

redatto sia dall’Istituzione Scolastica che dallo studente. 

Le indicazioni sono state fornite con la Nota 4608 del 10/02/2023. 

 

Il documento si compone di tre parti: 

Parte I: Istruzione e formazione, a cura della scuola; 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 nel SIDI o 

nelle banche dati in utilizzo al Ministero. 

Parte II: Certificazioni riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) 

rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero. La compilazione è a cura della 

scuola e/o dello studente. 

Parte III: “Attività extrascolastiche”, a cura esclusiva dello studente, contiene 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 

extra-scolastico. Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta 

e sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento. 

 

Per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del Curriculum è stato predisposto dal Ministero il 

sito dedicato: https://curriculumstudente.istruzione.it/ e sono stati predisposti video-guida per le operazioni 

di compilazione. 

 

In sede di esame, a seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, che 

avverrà solo al termine degli scrutini, il Curriculum verrà messo a disposizione dei commissari d’esame 

tramite l’applicativo “Commissione web”. Pertanto, se ne rammenta l’importanza. 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/


INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Gli studenti potranno visionare e completare il proprio curriculum collegandosi al sito, cliccando in alto a 

destra Accedi, selezionando Studente ed utilizzando le credenziali MIUR. Nel caso di credenziali mancanti o 

dimenticate, ci si dovrà registrare secondo i passi descritti nel video-tutorial. È possibile accedere anche 

mediante spID. 

È necessario che la compilazione del curriculum sia completata entro e non oltre il 30 maggio. 

 

I candidati esterni procederanno con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; 

il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.  

 

I Referenti PCTO, i Coordinatori di Classe e docenti facenti parte delle commissioni d’esame, verranno abilitati 

dalla segreteria e potranno accedere al curriculum utilizzando le proprie credenziali di Istanze OnLine o 

tramite spID personale. 

 

I Coordinatori di Classe sono pregati di avvisare le classi e di inserire la circolare nella bacheca del registro 

elettronico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 


