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Agli studenti delle classi quinte    diurno e serale 

Ai coordinatori delle classi quinte diurno e serale 

p.c. ai docenti 

al sito web/Esame di Stato 
 

Oggetto: accesso alla piattaforma e compilazione del Curriculum dello studente 
 

Vengono fornite di seguito le indicazioni per gli studenti candidati a sostenere l’Esame di 

Stato, con particolare riferimento alla compilazione del Curriculum dello studente, come da nota 

ministeriale 8415. 

Gli studenti candidati all’Esame di Stato possono visualizzare le informazioni sul loro 

percorso di studi nelle parti prima e seconda del Curriculum , ed arricchirlo 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. 

Solo dopo essere stati abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli 

studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, 

relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. 
 

Come ottenere le credenziali  
- accedere all’area riservata del Ministero dell’Istruzione   

- effettuare la registrazione inserendo codice fiscale, dati anagrafici e un indirizzo di posta 

elettronica. 
 

La segreteria ha già abilitato tutti gli studenti che si sono registrati alla piattaforma del 

Miur. Con le proprie credenziali, gli studenti possono accedere alla piattaforma “Curriculum dello 

studente” 

Tutte le informazioni inerenti il Curriculum dello studente sono reperibili al seguente link 

https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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