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Circolare n. 256                                                                                                        Nuoro, 07 aprile 2022 

Prot. n.  

Agli  Studenti della Quinte classi 

Alle Famiglie della Quinte classi 

Ai Docenti della Quinte classi 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Esame di Stato - Curriculum dello studente.  

    

Si trasmette la nota prot. n. 8415 del 31/03/2022 con cui la Direzione Generale degli 

Ordinamenti Scolastici fornisce le indicazioni operative relative alla predisposizione, alla 

valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. 

Come noto, con il Curriculum dello studente si introduce nel secondo ciclo di istruzione 

un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello 

studente. Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo 

conseguono, siano essi candidati interni o esterni.  

  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.   

  

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti 

nella definizione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato 

https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html in cui sono rinvenibili specifici e dettagliati 

materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza.  
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Per maggiori informazioni e indicazioni per le scuole, gli studenti candidati all’esame, e 

le Commissioni d’esame, si rimanda alla nota allegata alla presente.  

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME 

Per poter essere abilitati dalle segreterie, gli studenti dovranno collegarsi alla 

piattaforma “Curriculum dello studente”, dal sito 

https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html , accedere all’area riservata del MIUR e 

registrare il proprio account.  

La pagina per lo studente con indicazioni e f.a.q. è raggiungibile al seguente link 

https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html 

 

Si allega la guida per il primo accesso degli studenti e la nota del MIUR. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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