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Circ. n. 101 
Treviglio, 9 maggio 2022 

 
A tutti gli studenti delle classi quinte 

 
e p.c. 

A tutti i docenti delle classi quinte 

 
 

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione - 
indicazioni operative per il Curriculum dello studente 

 
Il Curriculum dello studente è stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in 

seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 
È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente, e riporta 

al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni 
conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

A partire dal corrente a.s. viene allegato al Diploma conseguito al termine 
dell’esame di Stato del II ciclo. 

 
L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico: 

 
• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono 

apportare eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 
• gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con 

informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 
• le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso 

dell’esame di Stato e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 
 

Dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla piattaforma 
“Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle 

parti che compongono il Curriculum. Gli studenti, una volta abilitati dalle 
segreterie, possono: 

1. visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima; 
2. visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite 

presenti nella parte seconda; 

3. descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, 
musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, 

svolte in ambito extrascolastico. 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html
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La segreteria procederà all’abilitazione degli studenti per consentire loro di 

operare nel curriculum, ma è necessario che tutti siano registrati. Coloro che non 
lo fossero dovranno richiedere una nuova utenza utilizzando il sistema di Identity 

& Access Management del MI (Vd istruzioni allegate).  
 

La registrazione del singolo studente NON può essere effettuata dalla 
scuola.  

Questa operazione va compiuta il prima possibile, così da consentire alla 
segreteria di procedere all’abilitazione. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)  


