
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Circ 262 – 2022/23              Brescia, 18 marzo 2023 
  
    Agli studenti delle Classi Quinte 

Ai candidati esterni all’Esame di Stato 
Al personale ATA 

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

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.4608 dl 10 febbraio 2023, per l’a.s 2022/23 viene 
confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 agosto 2020 n.88.  
Facendo seguito all’emanazione del D.M. 25 gennaio 2023, n. 11, recante, tra l’altro, 
l’individuazione delle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio nell’ambito 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, con la 
presente Nota si intendono riproporre sinteticamente le indicazioni operative di massima relative 
alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente: 
 
        All’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, accessibile dal sito 
curriculumstudente.istruzione.it, i candidati all’esame di Stato possono visualizzare le informazioni 
sul loro percorso di studi nelle parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con 
informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte in ambito 
extra scolastico, al fine di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare 
attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. Per accedere 
alla piattaforma è necessario che i candidati all’esame, dopo aver effettuato un primo accesso 
all’area riservata del Ministero, siano stati previamente abilitati dalle segreterie. L’accesso all’area 
riservata 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 collegato alla scuola). 
La compilazione del Curriculum è possibile fino al consolidamento pre-esame da parte della 
segreteria. 
 
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. 
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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 sabato 15 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 

 


