
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 254                                      Torino, 13/04/2021 

      

Agli Studenti delle classi  V ed alle Famiglie  

ai Docenti 

al DSGA  

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: ESAME DI STATO 2020-21 _ CURRICULUM STUDENTE – GUIDA 

STUDENTI 

 

In vista dello svolgimento dell’Esame di Maturità 2021, sarà messo predisposto il Curriculum 

dello studente (disciplinato dal DLvo 62/2017 e dalla Nota prot. 15598 del 02/09/2020). 

Si tratta di uno strumento importante che consente di acquisire tutte le informazioni scolastiche e 

non relative a ciascuno studente. 

Lo studente deve controllare le informazioni presenti nel curriculum e procedere a compilare la 

parte  terza,  in  cui  sono messe in  evidenza  le  sue esperienze  più  significative  compiute  in  

ambito extrascolastico, sapendo che tali esperienze possono essere integrate e valorizzate 

nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.   

I  candidati  esterni  procedono  con  la  compilazione  del  Curriculum  prima  di  sostenere  l’esame  

preliminare;  il  loro  Curriculum  verrà  consolidato  dalle  segreterie  solo  in  caso  di  ammissione  

all’esame. 

Per accedere e compilare il documento occorre che ogni studente sia in possesso delle credenziali 

di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione 

Per potere ottenere le credenziali ed accedere alla piattaforma Curriculum dello studente, lo 

studente deve  ottenere l’abilitazione da parte della segreteria scolastica,  

Il sito di riferimento per il curriculum dello studente è: curriculumstudente.istruzione.it 

Attraverso il sito suddetto si potrà accedere ad una guida rapida nella quale vengono fornite tutte 

le delucidazioni in merito al Curriculum dello studente, per ottenere le credenziali di accesso è 

necessario inserire: 

 il codice fiscale; 

 dati anagrafici; 

 indirizzo di posta elettronica. 
Ogni studente per accedere al portale potrà utilizzare anche lo SPID. 
Gli studenti delle classi quinte che ancora non l’avessero fatto, potranno procedere alla richiesta dello SPID, 

che, in ogni caso, diventerà strumento obbligatorio per l’accesso a numerosi servizi di pubblica utilità. 

Maggiori informazioni potranno essere acquisite attraverso il video disponibile su youtube: 

https://youtu.be/CK__grPwiM0 e nella apposita pagina del Ministero Istruzione accessibile al 

LINK: https://curriculumstudente.istruzione.it/ - https://curriculumstudente.istruzione.it/come-

crearlo-scuola.html  

Per la Dirigente Scolastica 

                             (Adriana Ciaravella) 
       

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 
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