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circolare N° 348 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

Al COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 
SITO WEB 

 
Oggetto: Curriculum dello studente (D.lgs. 62/2017 art. 21, comma 2). 
 

Il curriculum dello studente è un documento rappresentativo dell'intero profilo dello studente 
che riporta al suo interno tutte le informazioni utili anche ai fini dell'orientamento e 
dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, 
alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in PCTO e 
alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di voloatariato , svolte in 
ambito extrascolastico, nel corso degli anni. 
 
A partire dall'anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diplorna conseguito al termine 
dell'esame di Stato del II ciclo ed è valorizzato esclusivamente nell'ambito dell'esarme dì 
Stato. 
 
Con la presente si intendono fornire indicazioni operative alla predisposizione del Curriculum 
dello studente. 
 

SOGGETTE COINVOLTI E SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 
L'introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello pecifico: 
 
• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare 
eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 
 
• gli studenti candidati all'esame dì Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni 
sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 
 
• le Commissioni d'esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell'esame di Stato 
e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 

 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL'ESAME 

 
Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculunistudente.istruzione.it gli studenti 
accedono alla piattaforma "Curriculum dello studente", in cui trovano tre sezioni, relative ad 
ognuna delle partì che compongono il Curriculum e in cui possono: 
 

1. visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima; 
2. visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazionì conseguite presenti 

nella parte seconda; 
3. descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, 

sportive, di cìttadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito 
extrascolastico. 
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E’ di loro Competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter 
mettere in evidenza le eperìenze più significative compiute in ambito extrascolasttco, con 
particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell'elaborato e nello 
svolgimento del colloquio. 
 
Gli studenti possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante "Accedi" in alto a 
destra e utilizzando le credenziali dell'area riservata del ministero o utilizzando le 
credenziali SPID. 
 

 
 
 
È possibile lavorare all'interno della parte seconda e terza del Curriculum entro e non oltre 
il 10 maggio per consentire alla segreteria di compiere l’operazione di consolidamento 
pre-esame, che deve essere conclusa prima dell’insediamento della Commissione d'esame. 
 
Sul sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it sono rinvenibili specifici e dettagliati 
materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
 
Siracusa 21/02/2023 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Carmela Fronte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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