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Prot. n° vedi segnatura 
 

Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Quinte 

Ai Candidati esterni 

Ai Coordinatori delle Classe Quinte 

AI D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. – Ufficio Alunni 

Al sito WEB 

Comunicazione n° 212 

 
Oggetto: predisposizione curriculum dello studente Esame di Stato a.s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il decreto legislativo 62/2017; 
VISTO  l'art 2 del DM 6 Agosto 2020 n.88 
VISTA  la Nota M.I. n.8415 del 31-3-2022 recante “Esame di Stato secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 – 

indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente” 
VISTA  OM del 14 marzo 2022, n. 65, recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022” 
COMUNICA 

 
alle SS.LL. che è attiva la piattaforma “Curriculum dello Studente”, gestita dal Ministero dell’Istruzione, per la 

compilazione del curriculum digitale dello studente, che dovrà essere messo a disposizione delle Commissioni 

degli Esami di Stato a.s. 2021/2022, come da normativa citata. 

L’ufficio abiliterà gli alunni interessati, a seguito di iscrizione ai servizi SIDI da parte degli stessi, e abiliterà, 

altresì, i docenti coordinatori delle classi terminali che si adopereranno al fine di agevolare le operazioni di 

iscrizione (o accesso) e di compilazione. 

 

Gli Studenti interessati dovranno: 

• collegarsi al sito https://curriculumstudente.istruzione.it/; 

• procedere all’accesso e/o alla registrazione per poter compilare la parte di loro competenza. 

 

In caso di necessità, e/o consulenza, gli stessi studenti potranno rivolgersi al Coordinatore di Classe. 
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I Candidati esterni procederanno alla compilazione del Curriculum prima di sostenere l’Esame Preliminare; il 

loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. 

 

Si rammenta che sul sito indicato sono presenti tutte le istruzioni necessarie per effettuare le operazioni 

richieste, tramite sezione dedicata, con Frequently Asked Questions (FAQ), Video e documenti. 

 

Si consiglia di visionare le Videoguide: 

- “Come registrarsi e accedere alla piattaforma del Curriculum dello Studente”  

- “Consulta e compila il tuo Curriculum” 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html#faq
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ

