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A.S. 2022/23                                                                                               Barcellona P.G. 15/02/2023 
CIRCOLARE N. 185 

(161/ST – 185/D -164/ATA) 

 

Ai docenti Commissari 

interni 
Ai coordinatori delle classi 

quinte 

Agli studenti, alle 

studentesse delle classi 

quinte e alle loro famiglie 

Ai candidati esterni 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Curriculum dello studente /Esame di Stato 2023. 

 

Si comunica agli studenti delle classi quinte che per l’anno scolastico 2022/2023 è necessario 

per partecipare all’Esame di Stato, compilare il modello del curriculum dello studente, 

adottato con Decreto 6 agosto 2020, n. 88 dal Ministero dell’Istruzione, un documento di riferimento 

fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento, cosi come indicato dall’art. 1, comma 30, 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 

13 aprile 2017, n. 62. 

Curriculum studente, come accedere: 

1. Per accedere alla piattaforma dedicata alla compilazione del Curriculum 

studente, per prima cosa si dovranno ottenere le credenziali di accesso 

effettuando la registrazione nell’area riservata sul sito del MIUR 

https://curriculumstudente.istruzione.it/  

clicca su accedi/scegli l’icona alunno, entra sul portale SIDI… prosegui (vedi anche 

tutorial). 

Chi è già munito di SPID (identità digitale) può saltare il primo step. 

2. In seguito all’ottenimento dell’abilitazione da parte della segreteria del proprio 

istituto scolastico si potrà accedere alla piattaforma, cliccando sulla voce 

“Accedi” in alto a destra. Qui appariranno tre profili: 

• DS -Coordinatore- Segreteria; 

• Docente; 

• Studente. 

 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.edu.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/


 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it -  www.itcgtfermi.edu.it  

 

Il Curriculum si compone di tre parti: 

 
 Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola): 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 mobilita studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a cui ha 

partecipato, etc.; 

 Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello/a studente/ssa): comprende 

le certificazioni linguistiche e informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente; 

 Parte III – Attività extrascolastiche svolte in coerenza con l’indirizzo di studi con 

l’indicazione del numero di ore effettivamente svolte (a cura dello/a 

studente/ssa): riguarda le attività professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di 

volontariato, etc. svolte dalla studentessa o dallo studente. Sarà di loro competenza in 

particolare la compilazione di questa terza parte, 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. 

Il Curriculum in rapporto allo svolgimento dell’Esame di Stato 

Ai sensi dell’O.M. n. 65/2022, nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione 

prende in esame, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione 

relativa al percorso scolastico … al fine dello svolgimento del colloquio” (art. 16, c. 6), 

in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di conduzione del 

colloquio (art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente” (art. 22, c. 1). Il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e 

nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo 

conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (art. 22, c. 5). 

Ulteriori informazioni 

Alla gestione del Curriculum e dedicato il sito web https://curriculumstudente.istruzione.it. 

Indicazioni per i docenti 

I docenti abilitati (coordinatori e commissari d’esame) potranno accedere con le proprie 

credenziali ministeriali e visualizzare il Curriculum degli studenti e in caso rilevassero carenze o 

omissioni ne informeranno la dirigenza. 

I docenti coordinatori sono invitati a richiamare l’attenzione degli studenti sull’importanza di 

procedere in tempi brevi all’inserimento dei dati secondo le indicazioni che seguono. 

Indicazioni per gli studenti e le studentesse 

1. Accesso al Curriculum 

Le studentesse e gli studenti già abilitati dall’ufficio di segreteria, entrando nel curriculum 

https://curriculumstudente.istruzione.it 

con le PROPRIE credenziali, potranno visualizzare la sezione I Istruzione e formazione 
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e potranno compilare le sezioni di competenza della II e della III parte del Curriculum 

dall’apertura della funzione fino al consolidamento pre-esame dei dati. 
 

• Nella parte I del Curriculum gli studenti/le studentesse verificheranno le seguenti 

informazioni: 

✓ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Si precisa che le ore 

svolte sono in fase di aggiornamento. 

✓ Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa; 

✓ Mobilità studentesca; 

✓ Eventuale inserimento nell’Albo nazionale delle eccellenze. 

Nel caso riscontrassero difformità con il percorso effettuato, gli studenti sono pregati 

di comunicarlo con sollecitudine al docente coordinatore di classe. 

I CANDIDATI ESTERNI procederanno alla compilazione del Curriculum prima di 

sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dall’ufficio di 

segreteria solo in caso di ammissione all’esame. 

Successivamente al consolidamento post-esame il Curriculum sarà messo a disposizione degli 

studenti nella sua versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”. 
 
 
 
 

La Segreteria Didattica abiliterà tutti gli studenti registrati al sistema giovedì 02 marzo 
2023, pertanto si invitano gli interessati ad effettuare la registrazione entro e non oltre 
martedì 28 febbraio 2023. 
 
 
 
 

Di seguito la Video guida, realizzata dal MIUR per la corretta compilazione del 
documento: 
 
 
 

https://youtu.be/CK grPwiM0 

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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