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COMUNICAZIONE N. 99 
 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE   

AL DSGA 

ALL’ALBO 

 

Oggetto: indicazioni operative per la compilazione del curriculum dello studente 

 

Come previsto dal D.M. 6 agosto 2020 n. 88 e specificato dalla nota M.PI. prot.n. 7116 del 02/04/2021, con 
il Curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione, a partire dal corrente anno 
scolastico, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 
studente. Il Curriculum sarà allegato al diploma e dovrà essere rilasciato a tutti gli studenti che lo 
conseguiranno, siano essi candidati interni o esterni. 

 

SOGGETTI COINVOLTI E SITO WEB DI RIFERIMENTO 

L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico: 

• 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. 

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del 
Curriculum dello Studente è il sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it , in cui sono rinvenibili specifici 
e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza. 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 

La procedura per gli studenti si articola nelle seguenti fasi: 

1. Registrazione (a cura dello studente) 
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2. Abilitazione (a cura della Segreteria Didattica) 

3. Compilazione (a cura dello studente) 

La procedura online di registrazione per gli studenti prevede che possano accedere ai servizi a loro 
dedicati (es. piattaforma alternanza scuola lavoro, curriculum dello studente) mediante il codice fiscale. 
Occorre registrarsi sul sito https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login 

Il manuale delle istruzioni è disponibile al link 
seguente: https://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf 

  
 1. REGISTRAZIONE (a cura dello studente) 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE INDICAZIONI PER L’ACCESSO DEGLI STUDENTI. 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
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2. ABILITAZIONE (a cura della Segreteria Didattica) 

Eseguita la registrazione da parte dello studente, l’ufficio di segreteria didattica potrà procedere ad 
abilitare ciascun studente alla compilazione del Curriculum. 



3.COMPILAZIONE (a cura dello studente) 

Una volta abilitati dalla segreteria, gli studenti, attraverso il sito curriculumstudente.istruzione.it, 
accederanno alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui troveranno tre sezioni, relative ad ognuna 
delle parti che compongono il Curriculum. È di loro competenza in particolare la compilazione delle 
seguenti sezioni: 

- Parte II: Certificazioni 

- Parte III: Attività extrascolastiche 

In tali sezioni ogni studente potrà mettere in evidenza le esperienze più significative compiute, con 
particolare attenzione a quelle che potranno essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del 
colloquio. 

Nel caso in cui si inseriscano certificazioni acquisite in ambiente extrascolastico, lo studente dovrà 
presentare copia all’ufficio di segreteria didattica. 

La compilazione delle suddette parti di competenza dello studente dovrà avvenire dal 3 al 31 maggio2021. 

A partire dal 1 giugno 2021, la Segreteria Didattica provvederà al consolidamento del Curriculum di ciascun 
studente e al successivo inoltro alle commissioni dell’esame di Stato. 

 
  Cicciano, 27/04/2021                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


