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Oggetto: Curriculum dello Studente – Procedimenti pre e post Esami di Stato 
 
Considerati il D. Lgs n. 62/2017 e l’art. 2 del Dm 88/2020; 
 
Vista l’OM 65/2022 relativa agli Esami di Stato per l’a.s. 2021/2022; 
 
Considerata la Nota prot. N.15 del 03/01/2022 – Curriculum dello Studente: “gli studenti/candidati una volta 
abilitati dalle segreterie, accedono dal Sito www.curriculumstudente.istruzione.it alla piattaforma “Curriculum 
dello Studente”, in cui trovano tre sezioni relativa ad ognuna delle parti che compongono il curriculum. E’ di loro 
competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più 
significative compiute in ambito extra-scolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 
nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio”. 
Nel portale sopra indicato è possibile già trovare tutti gli strumenti utili per approfondire le novità normative in 
corso, in particolare si specifica di seguito la procedura: 

. entrare sul sito www.curriculumstudente.istruzione.it e cliccare su “accedi”: 
- per chi è munito di SPID cliccare sul pulsante “entra con SPID” 
- per chi non è munito di SPID cliccare su “registrati” (è 

necessario il codice fiscale e l’utilizzo di un indirizzo e-mail 
personale ossia non quello con dominio 
@liceostatalepaola.edu.it). A questo indirizzo personale fornito 
verrà inviata una mail con la richiesta di conferma e ne seguirà 
un’altra successivamente con le credenziali di username e 
password provvisoria da modificare al primo accesso. Con queste 
credenziali si potrà accedere oltre che al curriculum dello 
studente e anche ad altre funzioni. Al primo accesso verrà 
visualizzato il messaggio di errore “utente non abilitato” 

. attendere l’abilitazione da parte dell’ufficio alunni della scuola 
(l’abilitazione sarà effettuata dalla segretria solo e soltanto dal giorno successivo all’iscrizione) 
 
Si ricorda agli studenti/studentesse che la corretta compilazione di questo nuovo strumento informatico è 
utile ai fini dell’Esame di Stato. Per quanto qui non esplicitato, si rinvia alla nota del MI n. 7116 del 
02/04/2021 e alla visione del tutorial al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=SBVLf3GPflQ. 
Considerato che il documento è sia di competenza dell’istituzione scolastica e sia dello studente si precisa: 
- Prima parte: “Istruzione e Formazione” 
 Riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, 

conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa è 
precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al 
Ministero dell’Istruzione; 

- Seconda parte: “Certificazioni” 



 

 Riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente 
da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero. La compilazione è a cura della scuola e/o dello 
studente; 

- Terza parte: “Attività extra-scolastiche” 
 E’ a cura esclusiva dello studente e contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze 

e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, 
culturali, artistiche, sportive, di volontariato e di pratiche musicali svolte in ambito extra.scolastico. 

 
SI INVITA 

1. L’UFFICIO AREA ALUNNI A: 
- apportare eventuali integrazioni e provvedere al consolidamento del curriculum; 
- abilitare docenti/commissari degli esami di stato e gli studenti delle classi Quinte all’accesso alle 
funzioni loro dedicate (curriculum dello studente all’interno dell’area SIDI; alunni-gestione alunni-
abilitazione);  
- verificare la completezza dei dati precaricati, per procedere eventualmente all’integrazione dei dati 
mancanti o incompleti intervenendo direttamente nei sistemi informativi relativi al curriculum; 
- procedere al consolidamento pre-esame, subito dopo lo svolgimento delle operazioni propedeutiche 
all’esame di Stato riguardanti la presentazione dei candidati. In ogni caso ciò dovrà avvenire prima 
dell’insediamento delle Commissioni di Esame (in tal modo varranno inserite nel Curriculum le 
informazioni relative al credito scolastico); 
- una volta reso disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, consolidare definitivamente 
il curriculum dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti all’esito conseguito; 
- accertarsi  che i candidati esterni, eventuali, procedano con la compilazione del curriculum prima di 
sostenere l’esame preliminare; 

2. GLI STUDENTI A: 
- arricchire  il documento con informazioni sulle attività svolte in ambito extra-scolastico e sulle 
certificazioni dal sito www.curriculumstudente.istruzione.it 
- prendere visione  sia del curriculum sia del supplemento Europass al Certificato resi direttamente 
accessibili allo studente all’interno della piattaforma “Curriculum dello Studente” al termine degli esami 
di Stato. 

3. I COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE A: 
- leggere alla classe e annotare sul RE l’avvenuta lettura della Nota Ministeriale che si allega; 
- monitorare  la compilazione della piattaforma da parte degli studenti. 

Il D.S.G.A. o un suo delegato A.A. sovraintenderà sulla intera procedura per garantirne la correttezza e la 
completezza. 
 
 
Distinti Saluti  
 
 

Allegati: Nota Ministeriale Prot. 7116 del 02/04/2021 

               

  

 

 

 

       La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Sandra Grossi     
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 c. 2 – D.Lgs.n.39/1993                                    
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- arricchire  il documento con informazioni sulle attività svolte in ambito extra-scolastico e sulle 
certificazioni dal sito www.curriculumstudente.istruzione.it 
- prendere visione  sia del curriculum sia del supplemento Europass al Certificato resi direttamente 
accessibili allo studente all’interno della piattaforma “Curriculum dello Studente” al termine degli esami 
di Stato. 

3. I COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE A: 
- leggere alla classe e annotare sul RE l’avvenuta lettura della Nota Ministeriale che si allega; 
- monitorare  la compilazione della piattaforma da parte degli studenti. 

Il D.S.G.A. o un suo delegato A.A. sovraintenderà sulla intera procedura per garantirne la correttezza e la 
completezza. 
 
 
Distinti Saluti  
 
 

Allegati: Nota Ministeriale Prot. 7116 del 02/04/2021 

               

  

 

 

 

       La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Sandra Grossi     
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 c. 2 – D.Lgs.n.39/1993                                    
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Prot. N. 1455 II.8.1 del 23/03/2022   

Ai Docenti 
Ai Signori genitori 

Agli Studenti 
Al DSGA 
Agli A.A. 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Curriculum dello Studente – Procedimenti pre e post Esami di Stato 
 
Considerati il D. Lgs n. 62/2017 e l’art. 2 del Dm 88/2020; 
 
Vista l’OM 65/2022 relativa agli Esami di Stato per l’a.s. 2021/2022; 
 
Considerata la Nota prot. N.15 del 03/01/2022 – Curriculum dello Studente: “gli studenti/candidati una volta 
abilitati dalle segreterie, accedono dal Sito www.curriculumstudente.istruzione.it alla piattaforma “Curriculum 
dello Studente”, in cui trovano tre sezioni relativa ad ognuna delle parti che compongono il curriculum. E’ di loro 
competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più 
significative compiute in ambito extra-scolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 
nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio”. 
Nel portale sopra indicato è possibile già trovare tutti gli strumenti utili per approfondire le novità normative in 
corso, in particolare si specifica di seguito la procedura: 

. entrare sul sito www.curriculumstudente.istruzione.it e cliccare su “accedi”: 
- per chi è munito di SPID cliccare sul pulsante “entra con SPID” 
- per chi non è munito di SPID cliccare su “registrati” (è 

necessario il codice fiscale e l’utilizzo di un indirizzo e-mail 
personale ossia non quello con dominio 
@liceostatalepaola.edu.it). A questo indirizzo personale fornito 
verrà inviata una mail con la richiesta di conferma e ne seguirà 
un’altra successivamente con le credenziali di username e 
password provvisoria da modificare al primo accesso. Con queste 
credenziali si potrà accedere oltre che al curriculum dello 
studente e anche ad altre funzioni. Al primo accesso verrà 
visualizzato il messaggio di errore “utente non abilitato” 

. attendere l’abilitazione da parte dell’ufficio alunni della scuola 
(l’abilitazione sarà effettuata dalla segretria solo e soltanto dal giorno successivo all’iscrizione) 
 
Si ricorda agli studenti/studentesse che la corretta compilazione di questo nuovo strumento informatico è 
utile ai fini dell’Esame di Stato. Per quanto qui non esplicitato, si rinvia alla nota del MI n. 7116 del 
02/04/2021 e alla visione del tutorial al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=SBVLf3GPflQ. 
Considerato che il documento è sia di competenza dell’istituzione scolastica e sia dello studente si precisa: 
- Prima parte: “Istruzione e Formazione” 
 Riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, 

conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. Essa è 
precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al 
Ministero dell’Istruzione; 

- Seconda parte: “Certificazioni” 



 

 Riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente 
da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero. La compilazione è a cura della scuola e/o dello 
studente; 

- Terza parte: “Attività extra-scolastiche” 
 E’ a cura esclusiva dello studente e contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze 

e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, 
culturali, artistiche, sportive, di volontariato e di pratiche musicali svolte in ambito extra.scolastico. 

 
SI INVITA 

1. L’UFFICIO AREA ALUNNI A: 
- apportare eventuali integrazioni e provvedere al consolidamento del curriculum; 
- abilitare docenti/commissari degli esami di stato e gli studenti delle classi Quinte all’accesso alle 
funzioni loro dedicate (curriculum dello studente all’interno dell’area SIDI; alunni-gestione alunni-
abilitazione);  
- verificare la completezza dei dati precaricati, per procedere eventualmente all’integrazione dei dati 
mancanti o incompleti intervenendo direttamente nei sistemi informativi relativi al curriculum; 
- procedere al consolidamento pre-esame, subito dopo lo svolgimento delle operazioni propedeutiche 
all’esame di Stato riguardanti la presentazione dei candidati. In ogni caso ciò dovrà avvenire prima 
dell’insediamento delle Commissioni di Esame (in tal modo varranno inserite nel Curriculum le 
informazioni relative al credito scolastico); 
- una volta reso disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, consolidare definitivamente 
il curriculum dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti all’esito conseguito; 
- accertarsi  che i candidati esterni, eventuali, procedano con la compilazione del curriculum prima di 
sostenere l’esame preliminare; 

2. GLI STUDENTI A: 
- arricchire  il documento con informazioni sulle attività svolte in ambito extra-scolastico e sulle 
certificazioni dal sito www.curriculumstudente.istruzione.it 
- prendere visione  sia del curriculum sia del supplemento Europass al Certificato resi direttamente 
accessibili allo studente all’interno della piattaforma “Curriculum dello Studente” al termine degli esami 
di Stato. 

3. I COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE A: 
- leggere alla classe e annotare sul RE l’avvenuta lettura della Nota Ministeriale che si allega; 
- monitorare  la compilazione della piattaforma da parte degli studenti. 

Il D.S.G.A. o un suo delegato A.A. sovraintenderà sulla intera procedura per garantirne la correttezza e la 
completezza. 
 
 
Distinti Saluti  
 
 

Allegati: Nota Ministeriale Prot. 7116 del 02/04/2021 

               

  

 

 

 

       La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Sandra Grossi     
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 c. 2 – D.Lgs.n.39/1993                                    


