
 

 

 

Circ   351 – 2021/22              Brescia 7 aprile 2022 
  
    Agli studenti delle classi quinte 

Ai candidati esterni 
Al personale ATA 

   Atti/mail/sito/registro 
OGGETTO: Curriculum dello studente 
 

Come noto, a partire dall’a.s.2020/21 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 dello studente, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti 
che lo conseguono, siano essi candidati interni che esterni. 

Con la nota del Ministero prot.n.8415 dl 31 marzo 2022, per l’a.s 2021/22 viene confermato 
il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 agosto 2020.  

Facendo poi seguito all’emanazione dell’Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022 n.65 recante 
“Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022,  
 
 con la presente nota si intendono sintetizzare le indicazioni operative di massima, per gli studenti, 
relative alla predisposizione alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente: 
 

 Per poter procedere alla compilazione del Curriculum da parte degli studenti 
(https://curriculumstudente.istruzione.it/ ) è necessario ed urgente che ciascuno studente 
si registri sul sistema IAM. Al seguente link si possono trovare le istruzioni per la 
registrazione: https://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf 

 Dopo la registrazione tutti gli studenti candidati all’esame di Stato, interni ed esterni,  
possono visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi ed arricchire il Curriculum sia 
con informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte 
in ambito extra scolastico, al fine di mettere le esperienze più significative, con particolare 
attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. 
 

Da una prima verifica la segreteria didattica ha riscontrato che alcuni studenti non hanno fatto un 
primo accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione, riportando il messaggio“ Lo studente 

non può essere abilitato perché non ha una utenza riconosciuta del Portale”. 

 
E’ possibile che qualche studente, in fase di registrazione, inserendo il proprio codice fiscale, 
ottenga come risposta che è un utente già registrato. E’ sempre possibile recuperare username e 
password attraverso il portale di registrazione 
 
La registrazione va fatta entro giovedì 14 aprile, per permettere alla segreteria di procedere con le 
successive abilitazioni. 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     (Prof. Denis Angelo Ruggeri) 

      
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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