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Circ. n. 379 

Desenzano del Garda, 17/04/2021 

 
 

Agli studenti delle classi QUINTE 

Ai candidati privatisti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
 

E p.c. Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 
 

Oggetto: Curriculum dello studente: indicazioni operative per gli studenti – 

 Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione 
 

 

 
Come indicato nella Nota DGOSV prot. 15598 del 2 settembre 2020, a partire dal corrente 

anno scolastico, è stato introdotto il Curriculum dello studente, un documento di riferimento 
fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente.  

Il Curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da 

ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello stesso 
Esame, nella stesura dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio. 

 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME 

 

Per potere accedere alla piattaforma dedicata gli/le studenti/sse devono essere abilitati dalla 
segreteria dell’Istituto, ma, per essere abilitati, è necessario effettuare la registrazione all’area 

riservata del Ministero dell’Istruzione.  

Pertanto, si invitano gli studenti ad effettuare la registrazione quanto prima e comunque, entro 
e non oltre il martedì 27 aprile p.v., seguendo la procedura di seguito riportata: 

 
Passaggio 1: https://curriculumstudente.istruzione.it 

Cliccare Accedi (in alto a destra). 
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Passaggio 2 

Cliccare Studente (al centro a destra). 

 

 

 

Passaggio 3 

Cliccare Registrati in basso a destra. 

 

 

Passaggio 4   

Cliccare Procedi con la registrazione. 

A riguardo, gli studenti sono invitati a utilizzare un account mail personale e non 

istituzionale in modo da poter utilizzare anche negli anni futuri la funzionalità di 

recupero password. 
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Passaggio 5 

Inserire il proprio codice fiscale. 
 

  

Passaggio 6 

Completare con i dati richiesti. 
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Una volta completata la fase di registrazione seguendo i passaggi sopra illustrati, verrà inviata 

all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione, una mail, riportante le credenziali per entrare 

nella sezione del curriculum.   
All’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 è disponibile la videoguida per 

gli studenti per registrarsi ed accedere alla piattaforma Curricolo dello studente. 
 

Una volta registrati gli studenti potranno a questo punto essere abilitati dalla segreteria.  

Una volta abilitati, le studentesse e gli studenti, entrando nel curriculum 
https://curriculumstudente.istruzione.it con le credenziali ottenute dopo la registrazione, 

potranno solo visualizzare la sezione Istruzione e formazione e compileranno le sezioni di 
competenza della II e della III parte del Curriculum.  

 

La compilazione da parte degli studenti interni dovrà avvenire entro il 21 maggio p.v. 
La compilazione da parte dei candidati esterni dovrà avvenire entro l’avvio degli 

esami preliminari. 

 
 

Le parti che compongono il Curriculum sono le seguenti:  
  

• Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il percorso di studi 

della studentessa o dello studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in 
uscita, le esperienze di mobilità studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a 

cui ha partecipato, ecc. 
• Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello/a studente/ssa), comprendente le 

certificazioni linguistiche e informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente 

• Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa), riguardante le attività 
professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, ecc. svolte dalla 

studentessa o dallo studente. 

È di competenza degli studenti, in particolare, la compilazione della parte terza, 
in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in 

ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere 
valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. È altresì competenza 

dello studente visionare ed eventualmente integrare la parte seconda.  

 
 

 
    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

ALLEGATI: 
 

1. Format curriculum dello studente. 

2. Faq per lo studente. 
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