
                                                                                                
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
 “VIA DELL’IMMACOLATA 47” 

Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 06121124295 - www.iisguglielmotti.edu.it 

email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it 

Civitavecchia, 02/05/2022 
AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI  
 DELLE CLASSI QUINTE 

e p. c. AL PERSONALE ATA  
AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 236 

 

Oggetto: Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione -   
                 CURRICULUM DELLO STUDENTE indicazioni operative per docenti e studenti 
 

Si informano gli studenti del quinto anno che anche in quest’anno scolastico con il diploma viene 

rilasciato il Curriculum dello studente, un documento di riferimento fondamentale per l’esame di 

Stato e per l’orientamento dello studente. 

Il Ministero dell’Istruzione ha indicato le istruzioni operative per il rilascio del Curriculum dello 
studente nella nota M.I. prot. n. 8415 del 31/03/2022, che si allega.  

  

 INDICAZIONI PER I DOCENTI  

I docenti coordinatori e commissari d’esame, abilitati dalla segreteria, potranno accedere con 
le proprie credenziali ministeriali alla piattaforma del M.I. “Curriculum dello studente” e visualizzare il 
Curriculum degli studenti delle proprie classi quinte. 

I docenti coordinatori sono invitati a leggere e illustrare agli studenti delle proprie classi 
quinte le varie e dettagliate indicazioni riportate nell’allegata nota M.I. prot. n. 8415 del 
31/03/2022: Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente ed inoltre a 
richiamare la loro attenzione sull’importanza di procedere in tempi brevi alla registrazione 
secondo le indicazioni che seguono.  

 

 INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME per accedere al “CURRICULUM 
DELLO STUDENTE” 

 

Alla gestione del “CURRICULUM DELLO STUDENTE”  è dedicata la piattaforma del M.I. 
https://curriculumstudente.istruzione.it e dovranno seguire le seguenti procedure: 

 

GLI STUDENTI CHE: 

A)  NON POSSEGGONO LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL  M.I. 

DOVRANNO: 

A1)  EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 5 MAGGIO 2022;   

A2) Una volta completata la fase di registrazione, verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato nella 
registrazione, una mail, riportante le credenziali per entrare nella sezione del curriculum. 

  A3) attendere che la Segreteria effettui l’abilitazione al servizio 
 

B)  posseggono le credenziali di accesso all’area riservata del  M.I.  potranno accedere 

direttamente alla piattaforma “Curriculum dello studente” 
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Si consiglia agli studenti di tenere conto delle indicazioni riportate nei seguenti link:   
   

a) ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 
 

b) Guida alla Compilazione del Curriculum da parte dello studente (allegata):  
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-
dello-studente.pdf 
 
 

Gli studenti accedendo alla piattaforma “Curriculum dello studente” 

https://curriculumstudente.istruzione.it,  troveranno tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che 

compongono il Curriculum: 

 Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola e potrà essere solo visualizzata dallo/a 
studente/ssa), che riguarda il percorso di studi della studentessa o dello studente, compresi 
i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze di mobilità studentesca, i 
progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc.;  

 Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello/a studente/ssa), comprendente le 
certificazioni linguistiche e informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente;  

 Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa), riguardante le attività 
professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dalla 
studentessa o dallo studente. 

 

In particolare, gli studenti potranno:  

I. visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima;  

II. visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella 
parte seconda;  

III. 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. 

 
 

 

Si fa presente che la COMPILAZIONE DEL CURRICULUM DA PARTE DEGLI STUDENTI SI 

DEVE CONCLUDERE NECESSARIAMENTE ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 3 GIUGNO 2022 

poiché dopo tale data non sarà più possibile accedere alla piattaforma dedicata del M.I. 
 

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. 
 
A conclusione dell’esame di Stato, il Curriculum sarà messo a disposizione degli studenti 

nella sua versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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