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                                                   Agli studenti e alle studentesse delle Classi Quinte 

                                                                                                Ai candidati esterni 

                                                                                                          Alle famiglie 

                                                                                    Al Personale Docente e ATA 

 

 

COMUNICATO N. 226 

 

OGGETTO: Curriculum dello Studente - Classi QUINTE 

 

Come noto, a partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto il Curriculum dello 

studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per 

l’orientamento universitario o nel mondo del lavoro. 

Come riportato nella Nota MIM n. 4608 del 10/02/2023, il Curriculum dello 

Studente è un documento che raccoglie tutte le informazioni fondamentali relative ad 

ogni studente candidato all’Esame di Stato  e pertanto, nel corso del colloquio 

d’Esame la Commissione “tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello Studente” (OM 45/2023 – art.22, comma 1). 

Il Curriculum consiste di tre sezioni: 

a. la prima sezione è compilata dalla scuola e presenta le informazioni sul percorso 

scolastico dello studente; 

b. la seconda sezione è compilata dalla scuola e dallo studente e presenta le 

informazioni relative alle certificazioni conseguite; 

c. la terza sezione è compilata dallo studente e riporta le informazioni relative alle 

attività extrascolastiche svolte. 

 

https://www.liceoplauto.edu.it/


 

Pertanto, si invitano tutti gli studenti delle CLASSI QUINTE a registrarsi alla 

piattaforma per la compilazione del Curriculum dello Studente. 

 

Per accedere alla piattaforma CURRICULUM DELLO STUDENTE e poter 

procedere alla compilazione delle diverse sezioni gli studenti dovranno prima 

registrarsi all’area riservata del Ministero dell’Istruzione, entro il 4 Aprile 

2023, secondo la procedura sotto riportata e attendere l’abilitazione da parte della 

scuola. 

Procedura che lo studente deve seguire: 

1. Entrare in www.miur.gov.it 

2. Cliccare in alto a destra “accesso” 

3. Selezionare “Area riservata” in basso 

4. Alla pagina login, selezionare in basso a destra, registrati 

5. Procedere con la registrazione tramite lo SPID o inserendo il proprio codice 

fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica. 

 

In fase di registrazione utilizzare l’indirizzo mail personale e NON quello 

istituzionale (NON USARE nome.cognome@liceoplauto.it). 

 

Dal 4 Aprile 2023 la segreteria didattica inizierà ad abilitare tutti gli 

studenti registrati. 

Una volta abilitati gli studenti potranno procedere alla compilazione del proprio 

curriculum entrando nella piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

Gli studenti avranno tempo fino al 31 maggio 2023 per compilare le sezioni 

a loro riservate. 

La compilazione da parte dei candidati esterni dovrà avvenire entro l’avvio 

dell’esame preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato e il Curriculum verrà 

consolidato dalla Segreteria Didattica solo in caso di ammissione all’esame.  

Per ulteriori informazioni e indicazioni sulle modalità di registrazione si rimanda al 

sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it/, punto di accesso a tutte le 

funzioni predisposte per le scuole e per gli studenti. 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Sonia Schirato 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art 3 co. 2 D.Lgs. 39/93 
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