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Agli Studenti e ai Docenti Coordinatori Classi V 

Ai Genitori degli Studenti 

Al Sito WEB  

                                                                                                                                                        Ai R.E. 

Oggetto: istruzioni operative per accessibilità 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 deve essere quello personale e 

non deve 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. 

Si sollecita di farlo in tempi brevissimi perchè solo dopo la registrazione degli studenti, sara’ 

possibile l’abilitazione da parte della segreteria. 

           Si ricorda che la prima parte del Curriculum contiene dati precaricati, nella seconda 

parte, la Segreteria deve caricare eventuali Certificazioni di lingue e/o informatica: questi dati 
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devono essere forniti ai Docenti Coordinatori per il caricamento da parte della Segreteria, la 

parte terza sarà compilata in autonomia da ogni studente 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

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

 
 

Di seguito ulteriori informazioni 
 

 

In vista dell'esame di Stato, ogni allievo della classe quinta di voi dovrà registrarsi alla piattaforma in 
oggetto, reperibile al link  https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
(Se i link non funziona, cercatela da Google con le parole chiave curriculum studente istruzione) 
 
Per guidarvi nella registrazione, il MIM ha messo a disposizione un videotutorial reperibile al 
link: https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 
 
In fase di registrazione, viene richiesto il Codice Fiscale e un indirizzo email. 
Resta valido l'invito ad utilizzare un indirizzo personale, diverso da quello dell'account liceomangino, 
per avere la certezza di poterlo utilizzare anche in seguito.  
 
Dopo la registrazione, da parte dello studente, non potrete comunque accedere alla piattaforma, 
perché PRIMA la segreteria dovrà abilitare ciascuno di voi.  
La richiesta di accesso alla piattaforma PRIMA dell'abilitazione fornisce un messaggio 
di autenticazione fallita. 
Perciò, è importante che venga comunicato alla segreteria l'avvenuta registrazione. 
 
Per velocizzare il tutto, è opportuno che tutti procedano alla registrazione nel più breve tempo 
possibile e lo comunichino al coordinatore di classe, in maniera tale che il coordinatore, a sua volta, 
possa comunicare alla segreteria l'avvenuta registrazione dell'intera classe. 
 
 

Area degli allegati 
Visualizza anteprima video YouTube Videoguida studenti 2 Consulta e compila il tuo 
Curriculum : https://youtu.be/Y91mH4ANJcE 
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