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COMUNICAZIONE N. 260
OGGETTO:
Curriculum dello studente - Indicazioni operative

Per poter compilare le sezioni “Certificazione” e “Attività extracurriculare”, ogni studente deve
accedere mediante proprie credenziali di accesso.
Per ottenerle, dovrà effettuare la registrazione nell’area riservata del MIUR da
https://curriculumstudente.istruzione.it/ e, quindi, inserire codice fiscale, dati anagrafici e un
indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di precedente registrazione per usufruire di altri servizi, si possono utilizzare le credenziali
già disponibili.
Successivamente alla registrazione ci sarà l’abilitazione da parte della segreteria didattica
dell’Istituto, che consentirà l’attivazione dell’apposita funzione “Accedi” sul sito
curriculumstudente.istruzione.it.

Ulteriori spiegazioni per accedere alla piattaforma sono contenute in apposite FAQ pubblicate sul
sito del ministero dell’Istruzione; si segnalano anche i seguenti brevi tutorial:

● Videoguida studenti 1 - Come registrarsi ed accedere alla piattaforma Curriculum dello
studente https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0

● Videoguida studenti 2 - Consulta e compila il tuo Curriculum
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ

Si sottolinea che la terza parte del Curriculum, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura
esclusiva dello studente che dovrà inserire, in base al dettato normativo, le informazioni relative
alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare
riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
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La segreteria didattica sta procedendo all’abilitazione dei docenti coordinatori delle classi quinte e
dei commissari d’esame, in qualità anche di docenti di riferimento per accompagnare ciascuno
studente nella stesura dell’elaborato; tali docenti devono accedere con le proprie credenziali di
accesso all’area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” dal sito
www.curriculumdellostudente.istruzione.it e, ad abilitazione avvenuta, potranno visualizzare il
Curriculum degli studenti delle proprie classi.

I sig.ri Docenti coordinatori delle classi quinte e commissari d’esame sono invitati a monitorare la
compilazione della piattaforma da parte degli studenti loro assegnati.

Ricordo inoltre che gli elaborati per gli Esami di Stato dovranno essere assegnati agli studenti
di Quinta classe (compresi i candidati privatisti) entro il 30 aprile 2021 dai docenti referenti.
In una prossima comunicazione interna saranno indicate le modalità di restituzione da parte
degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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