
                                                                                                                                                                                                     

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 102/ 2022 - 2023 

Anno Scolastico 2022 - 2023 
 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

 

Alle studentesse e studenti 

della classe V A 

Al docente Coordinatore della classe V A 

Ai docenti Commissari interni della classe V A 

Al docente referente PCTO d’Istituto 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

A tutti i docenti di classe V A 

all’albo R.E. - sito web 

 

Bolzano, 16 marzo 2023 

 

Oggetto:  Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2022/2023.  

Compilazione Curriculum dello studente - Indicazioni operative per studenti e docenti  

A partire dall’a.s. 2020/2021 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum dello studente, un 

documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma e deve 

essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni. Si tratta di un documento in cui sono riportate tutte le informazioni 

relative al percorso di studio in ambito scolastico di ciascuno studente, le certificazioni eventualmente conseguite e 

le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni.  

Con Nota n. 4608 del 10/02/2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per il 

rilascio del Curriculum dello studente. Per l’a.s. 2022/23 viene confermato il modello del Curriculum adottato con il 

D.M. 8 agosto 2020, n. 88, nelle more della definizione della Piattaforma digitale unica e dell’E-portfolio orientativo 

personale delle competenze previsti dalle Linee guida per l’orientamento adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 

328, in considerazione della quale potranno esserne disposte modifiche e implementazioni. 

Nella sezione “Curriculum dello studente” all’interno dell’area SIDI “Alunni-Gestione Alunni” saranno abilitati 

dall’ufficio di Segreteria docenti e studenti per l’accesso alle funzioni loro dedicate. 

DOCENTI 

I docenti che saranno abilitati dall’ufficio di Segreteria potranno accedere al Curriculum dello studente utilizzando le 

proprie credenziali all’area riservata del Ministero di Istanze online o tramite Speed; una volta abilitati, i docenti 

possono quindi accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum degli studenti della 

propria classe quinta.  

In considerazione delle indicazioni del D.M. 11 del 25/01/2023 (link: https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-

11-del-25-gennaio-2023 , si ritiene opportuno che oltre al Coordinatore di classe e al docente-referente PCTO  

l’abilitazione alla piattaforma sia estesa a tutti i docenti individuati quali Commissari d’esame. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 

Nella compilazione del Curriculum dello studente, oltre a parti assegnate esclusivamente alla scuola, ne esistono 

altre affidate direttamente alla compilazione dello studente.  



                                                                                                                                                                                                     

 

Si invitano gli/le studenti/esse a registrarsi quanto prima, preliminarmente alla chiusura della piattaforma che avverrà 

immediatamente prima dell’insediamento della Commissioni d’esame, ed a procedere alla compilazione delle parti 

di loro competenza, inserendo tutte le informazioni ritenute utili a completare il loro documento.  

Per accedere allo stesso potranno collegarsi al sito dedicato: https://curriculumstudente.istruzione.it, seguendo le 

indicazioni del tutorial al link: https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html  

Prima di poter essere abilitati dagli uffici di Segreteria, gli studenti devono aver effettuato un primo accesso all’area 

riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

L’accesso all’area riservata, https://www.miur.gov.it/accesso avviene tramite le credenziali SPID o tramite le 

credenziali di accesso ottenibili tramite la procedura di registrazione, con inserimento del codice fiscale, dei dati 

anagrafici e di un indirizzo di posta elettronica (che può essere quello personale e non deve necessariamente essere 

quello istituzionale).  

Successivamente l’ufficio di Segreteria procederà poi ad abilitare ciascuna richiesta di registrazione e solo da questo 

momento gli studenti potranno avere accesso al sito https://curriculumstudente.istruzione.it per inserire i propri dati 

personali e integrare il Curriculum con tutte le informazioni che riterranno utili a definire il proprio percorso formativo. 

[Consulta e compila il tuo curriculum: al link  https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ ] 

Gli studenti abilitati accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad 

ognuna delle parti che compongono il Curriculum: 

Parte.1. Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il percorso di studi della studentessa o dello 

studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze di mobilità studentesca, i 

progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc. 
 
Parte.2. Certificazioni (a cura della scuola e dello/a studente/ssa), comprendente le certificazioni linguistiche e 

informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente. 
 
Parte.3. Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa), riguardante le attività (professionali, sportive, 

musicali, culturali, artistiche, di cittadinanza, di volontariato, ...) svolte dalla studentessa o dallo studente.  

È di competenza degli studenti la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più 

significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 

nello svolgimento del colloquio. È altresì competenza dello studente visionare ed eventualmente integrare la parte 

seconda. 

Alla gestione del Curriculum è dedicato il sito web https://curriculumstudente.istruzione.it. La compilazione del 

Curriculum è possibile fino al consolidamento pre-esame da parte dell’ufficio di Segreteria.  

Considerata l’importanza che il curriculum dello studente riveste nello svolgimento delle prove d’esame, si 

raccomanda caldamente agli studenti di attivarsi con la massima sollecitudine per registrarsi all’area riservata del 

MIUR al fine di consentire all’ufficio di Segreteria di poterli abilitare. .Per ogni ulteriore informazione è possibile 

consultare la Nota n. 4608 del 10/02/2023 allegata alla presente. 

Ringraziandovi dell’attenzione, si porgono cordiali saluti  

                                                                                                                             Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                               - prof. Esio Zaghet - 

 
Si allegano alla presente:  

102.1. Nota n. 4608 del 10/02/2023  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6625709/NOTA+Indicazioni+operative+Curriculum+studente_a.s.2022_23.pdf/013c855d-

b8c6-5c0b-b428-0b3c5e436783?t=1676024858898- 
 

102.2. “A - Indicazioni operative” e “B - Gestione del Curriculum” 
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