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Oggetto: Curriculum dello Studente per l’Esame di Stato a.s. 2021/2022 – indicazioni operative 
 
     Con la Legge 107/2015, è stato introdotto il Curriculum dello Studente, disciplinato in seguito dal Decreto 
legislativo 62/2017 e dal D.M. 88/2020, che prevedono dall’ anno scolastico 2021/2022, è allegato al Diploma 
conseguito al termine dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, e verrà messo a disposizione delle 
Commissioni di Esame per la conduzione del colloquio. 
     Il Curriculum, che deve essere compilato in base alle indicazioni emanate con nota del 31 marzo 2022 prot. 
n. 8415, è redatto sia dall’istituzione scolastica sia dallo studente. 
 
     Il Curriculum dello studente si compone in tre parti (per chiarimenti guardare anche il video esplicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE a cura del Ministero dell’istruzione) 
 

1. La prima parte denominata “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, precompilata 

attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI (Sistema Informativo del Ministero 

Istruzione) o nelle banche dati in utilizzo del Ministero, riporta i dati dello studente e gli elementi 

riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al 

percorso di studi seguito. 

2. La seconda parte, “Certificazioni”, cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema 

informatico) e/o dallo studente per eventuali integrazioni, consente l’inserimento delle 

certificazioni linguistiche, informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal Ministero 

Istruzione (MI in seguito). 

3. La terza parte, a cura dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene 

elementi relativi alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, 

con riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 

volontariato svolte in ambito extra scolastico. 

     Il curriculum deve essere compilato da parte degli studenti entro il 30 maggio 2022 attraverso la pagina 
web dedicata predisposta dal MI  https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
 Per accedere al portale Curriculum dello Studente,  

1. gli studenti dovranno utilizzare lo SPID. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Indicazioni+operative+per+il+rilascio+del+Curriculum+dello+studente.pdf/bdc1eb7d-ccda-6323-1d94-a16b66f66c43?version=1.0&t=1649086714284
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Indicazioni+operative+per+il+rilascio+del+Curriculum+dello+studente.pdf/bdc1eb7d-ccda-6323-1d94-a16b66f66c43?version=1.0&t=1649086714284
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://curriculumstudente.istruzione.it/
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2. Se al primo accesso compare la seguente schermata: 

 

 

       Attendere due giorni per permettere l’autenticazione del sistema 
3. Accedere nuovamente con lo SPID e compilare la parte 3 

4. Se compaiono altri messaggi d’errore inviare segnalazione, allegando foto della schermata, 

all’indirizzo di posta elettronica pcto@liceolabriola.edu.it e inserendo in oggetto: nome, cognome 

curriculum studente.  

N.B. Alcuni progetti PCTO potrebbero non essere ancora caricati nel curriculum. La segreteria completerà 
l’operazione entro fine maggio. 
     I docenti dei Consigli delle classi Quinte utilizzeranno le consuete credenziali di accesso al portale 

“Istanze on line” per accedere alla piattaforma e visualizzare il curriculum degli studenti delle proprie classi. 

Coloro che fossero sprovvisti di credenziali dovranno accreditarsi utilizzando il link “Registrati” presente nella 

pagina di login del portale del Curriculum. 

Si sottolinea che la corretta compilazione di questo nuovo strumento risulterà importante, secondo 

quanto riportato nell’O.M. n. 65 per lo svolgimento dell’Esame di Stato. 

Al termine dell’esame, il Curriculum, completato con l’esito conseguito, sarà allegato al diploma e messo a 

disposizione degli studenti all’interno della piattaforma. 

Si informa che sono stati abilitati gli studenti e tutti i Commissari interni per le relative classi. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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