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CIRCOLARE 142 del 15 MARZO 2023 

 
Ai coordinatori delle classi quinte 

Ai tutor PCTO classi quinte 
Ai docenti delle classi quinte 
Ai Consigli delle classi quinte 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 
Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

Ai candidati Esterni 
SITO 
SEDI 

 
 
Oggetto: predisposizione curriculum dello studente Esame di Stato 2022/2023. 
 
Per l’a.s. 2022/23 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 
agosto 2020, n. 88. 
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con Nota n. 4608 del 10/02/2023 e n. 4995 del 14/02/2023, 
fornisce le indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente, un documento 
fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello studente del quale  la sottocommissione 
terrà conto nella conduzione del colloquio al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale. 
 Si ricorda, inoltre, che anche i docenti del CdC, il/la coordinatore/coordinatrice di classe e il/la Tutor di 
PCTO saranno abilitati dalla segreteria ad accedere, con proprie credenziali, alla piattaforma “Curriculum 
dello studente” per visualizzare il curriculum degli studenti delle proprie classi. 

 
1) ACCESSO E REGISTRAZIONE 

I docenti e gli studenti REGISTRATI potranno accedere utilizzando le credenziali MIUR. 
Gli studenti NON ANCORA REGISTRATI SULLA PIATTAFORMA DEL MIUR, dovranno registrarsi per 
ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma e successivamente saranno abilitati dalla segreteria. 
L’accesso all’area riservata avviene dal sito curriculumstudente.istruzione.it  tramite le credenziali SPID 
o tramite le credenziali di accesso ottenibili tramite la procedura di registrazione, con inserimento del 
codice fiscale, dei dati anagrafici e di un indirizzo di posta elettronica (che può essere quello personale 
e non deve necessariamente essere quello istituzionale collegato alla scuola). 
 

2) COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA 
Dopo la registrazione i candidati comunicheranno alla Segreteria Didattica l’avvenuta registrazione per 
poter essere abilitati all’accesso sulla piattaforma. 
 

3) COMPILAZIONE CURRICULUM  

 PARTE  PRIMA sono visibili le informazioni sul loro percorso di studi 

 PARTE SECONDA sarà possibile  inserire e arricchire il Curriculum con le certificazioni linguistiche 
o informatiche conseguite 

 PARTE TERZA sarà possibile  inserire le attività svolte in ambito extra scolastico conseguite nel 
quinquennio, al fine di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare 
attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. 

 
 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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La compilazione del Curriculum da parte della/o studentessa/e potrà avvenire entro il 31 maggio 
2023; successivamente la segreteria didattica provvederà al consolidamento pre-esame. 
 
I candidati esterni dovranno procedere 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. 
 
Una volta terminato l’esame, il curriculum verrà messo a disposizione degli studenti nella sua versione 
definitiva all’interno della piattaforma. Assieme al diploma e al curriculum, le istituzioni scolastiche 
rilasceranno, ai sensi della normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato.  
 
In un’ottica di dematerializzazione, anche il Supplemento Europass al certificato sarà reso direttamente 
disponibile agli studenti all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, senza più la necessità 
di procedere, come negli anni precedenti, alla stampa e alla consegna del documento assieme al 
diploma. 
 
Si invitano tutti i destinatari della presente a consultare la sottosezione “Esami di Stato” presente nella 
sezione “Alunni- Famiglie”. 

 

 

 

Notifica  - mail al personale docente 

 - RE famiglie ed alunni/e 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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