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CIRCOLARE N. 143

 Agli alunni e ai genitori
 Ai docenti

Oggetto: Curriculum dello studente

Il Decreto M.I. 06.08.2020, n. 88 all’art. 2 comma 1 decreta l’adozione del 
modello del curriculum dello studente e implementa le indicazioni normative di cui sotto:

art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107:"Nell'ambito dell'esame di Stato conclusi-

vo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la

commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente".

• art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62:"Al diploma è allegato il curriculum della 
studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli 
studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. (...) Sono 
altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le 
attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in 
ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali 
certificazioni conseguite, ..., anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del 
lavoro".

Il curriculum prevede la possibilità di accesso ai docenti (relativamente all’Esame di Stato 
per presa visione dei dati registrati di default attraverso il Sidi e eventuali aggiunte da 
inserire durante lo svolgimento dell’Esame) e agli alunni (per aggiungere informazioni 
sulle attività svolte in ambito extra scolastico e sulle certificazioni) 

L’accreditamento alla funzione di  accesso per i docenti (commissari d’Esame) avviene 
direttamente dalla segreteria e i docenti potranno accedere alla propria sezione dal sito del
Curriculum dello studente (attraverso la voce ACCEDI in alto a sinistra) di cui sotto si 
riporta link:

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

Per gli studenti è prevista invece una previa procedura di accreditamento che dovrà essere
svolta dal singolo studente seguendo le istruzioni allegate alla presente circolare

Genova, 22/04/2021

Il Collaboratore del D.S.

Adriano Mazzucchelli

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


Istruzioni per accedere alla piattaforma curriculum dello studente.

Entrare nella piattaforma cliccando sul link seguente:

LINK DI ACCESSO

Una volta dentro cliccare su  sei uno studente e quindi su ACCEDI in alto a destra

Si aprirà la seguente schermata seguente e ovviamente dovrete entrare nella sezione studente

 E a questo punto nella schermata che comparirà dovrete procedere alla registrazione cliccando la 
voce registrati (in basso a dx) e quindi procedere con la registrazione seguendo i vari passaggi.

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


È anche possibile seguire un tutorial sempre dalla pagine del sito cliccando su Come registrasi ed 
accedere alla piattaforma


