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Cir. n. 189                                                     Bergamo, 17 aprile 2021 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI 
 
Oggetto: Curriculum studente 
 
Si informano gli studenti e le studentesse delle classi quinte che in questo a.s. 2020/21 è stato introdotto dal 
Ministero dell'Istruzione, per la prima volta, il Curriculum dello Studente, un documento di riferimento fondamentale 
per l’esame di Stato e per l’orientamento. Il Curriculum, infatti, contiene il profilo dello studente e riporta al suo 
interno le informazioni relative al percorso scolastico. 
Questo documento viene allegato al diploma e sarà rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi 
candidati interni o esterni.   
Il Curriculum dello studente è suddiviso in tre parti: 
• La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad 

eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale ed è compilata automaticamente a 
cura della segreteria didattica; 

• La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere: è compilata a 
cura della segreteria didattica; 

• La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte dallo/a studente/ssa, ad esempio in ambito 
professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. Questa terza 
parte deve essere compilata a cura dello/a studente/ssa. 

 
Gli studenti delle classi quinte per poter consultare e completare il curriculum devono accedere alla piattaforma 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ . 
Per ottenere le credenziali di accesso al proprio curriculum, ogni studente/ssa deve effettuare la registrazione 
all'area riservata del Ministero dell'Istruzione inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta 
elettronica. Se si è in possesso di SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) è possibile per lo studente accedere 
alla piattaforma attraverso questo sistema di autenticazione. 
 
Una volta ottenute le credenziali di accesso, per poter operare all’interno della piattaforma Curriculum dello 
studente, bisognerà attendere che la segreteria abiliti lo studente o la studentessa. 
 
Una volta abilitati dalle segreterie, gli studenti potranno verificare l’esattezza delle informazioni della seconda 
parte, ma in particolare dovranno provvedere alla compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza 
le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono 
essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio d’esame. 
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. 
 
Altre informazioni sono reperibili agli indirizzi seguenti: 
 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
 
https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html 
 
Data l'importanza del documento si invitano tutti gli studenti e le studentesse a registrarsi sulla piattaforma entro 
il 23 aprile 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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