Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti commissari interni
Alla segreteria didattica
Al DSGA
Al sito web
Circolare n. 400

OGGETTO: Esame di Stato - Curriculum dello studente

Il Curriculum dello studente è stato introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-21, e costituisce
documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente. Il
Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi
candidati interni o esterni.


le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali
integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum;



gli studenti candidati all’esame di 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.

Tutte le studentesse e gli studenti delle classi V , entro sabato 14 maggo devono effettuare la
registrazione sul sito dedicato www.curriculumstudente.istruzione.it
Cliccare su Accedi (in alto a destra )-→ Studente--→ se in possesso di SPID accede con le sue
credenziali ,oppure si Registra come nuovo utente

La segreteria didattica provvederà ad abilitare studenti e i docenti della commissione assegando il ruolo
di referente al coordinatore della classe.
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. I candidati esterni procedono 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.
Riferimento
Ministero dell’Istruzione

Operazione
apertura funzioni e sito web
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Tempistica
4 aprile 2022

abilitazione docenti e candidati
interni/esterni all’esame
Scuole

Studenti

Docenti

dal momento dell’apertura delle
funzioni fino al consolidamento
pre-esame
consolidamento pre-esame
prima dell’insediamento delle
Commissioni
consolidamento post-esame
dopo l’esame di Stato, quando è
disponibile il numero del diploma
eventuale integrazione parte
dal momento dell’abilitazione fino
seconda e compilazione parte terza al consolidamento pre-esame
acquisizione Curriculum
dopo il consolidamento post-esame
visualizzazione del Curriculum
dal momento dell’apertura delle
degli studenti delle classi associate funzione

La Dirigente Scolastica
Francesca Barone Marzocchi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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