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Agli studenti delle classi quinte 

Sito web 

 
Oggetto: Curriculum dello studente_Indicazioni operative per gli studenti 
 

 

A partire dall’a.s. 2020/2021 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione un documento di riferimento 

fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente: “il curriculum dello studente”.  

L’ art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107 riporta: “Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi 

di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto 

del curriculum dello studente”; l’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 riporta: “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”.  

La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica 

(curriculumstudente.istruzione.it) e si compone di tre parti.  

⧫ La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati relativi al profilo 

scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in 

ambito formale e relative al percorso di studi seguito. 

⧫ La seconda parte, denominata “Certificazioni”, sempre a cura della scuola, riporta le certificazioni 

(linguistiche, informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore 

riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola. 

⧫ La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene 

le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, 

con particolare riferimento alle attività professionali (non PCTO), culturali, artistiche e di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.  

Si riportano le procedure che gli studenti dovranno seguire per poter compilare la parte di loro competenza 

Ogni studente dovrà registrarsi sul portale MIUR (https://www.miur.gov.it/) ed effettuare l’accesso (anche con le 

credenziali SPID).  

http://www.itiscassino.edu.it/
https://www.miur.gov.it/
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Se non si fosse in possesso delle credenziali per l’accesso è possibile registrarsi a questo link: 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-

disclaimer;jsessionid=1UWN2GzeNAQ9kGRlLuiw81Eo.mvlas045_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubb

lica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home  

Dopo aver effettuato l’accesso si dovrà attendere che la segreteria scolastica abiliti lo studente alla compilazione 

del curriculum.  

I docenti tutor PCTO delle classi quinte presteranno assistenza agli studenti che non riescano ad iscriversi sulla 

piattaforma del MIUR.  

Una volta che la segreteria avrà abilitato gli studenti alla compilazione del curriculum dello studente, questi vi 

potranno accedere online tramite il seguente link:   https://curriculumstudente.istruzione.it/  

Il ministero mette a disposizione dei video e dei tutorial per la compilazione del curriculum che si riportano di 

seguito. 

Video di presentazione:                                  https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE 

Istruzioni operative per le credenziali:          https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

Istruzioni operative per la compilazione:         https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ  

Tutti gli studenti dovranno  registrarsi improrogabilmente entro  sabato 07 Maggio 2022.  

I docenti tutor PCTO delle classi quinte presteranno assistenza agli studenti per la compilazione del curriculum 

online.   

Si allega la guida operativa per le procedure di registrazione sulla piattaforma e di compilazione del curriculum 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        (Dott. Pasquale MERINO) 

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

http://www.itiscassino.edu.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=1UWN2GzeNAQ9kGRlLuiw81Eo.mvlas045_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=1UWN2GzeNAQ9kGRlLuiw81Eo.mvlas045_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=1UWN2GzeNAQ9kGRlLuiw81Eo.mvlas045_1?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home
https://clicktime.symantec.com/3Lui5gnBrSd94zSh1gvcCxV7Vc?u=https%3A%2F%2Fcurriculumstudente.istruzione.it%2F
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ


Guida operativa per la registrazione dei candidati, sia interni che 

esterni all’ Esame di Stato a.s.2020/2021, alla piattaforma 

“Curriculum dello Studente” nonché indicazioni per la 

compilazione del Curriculum per le parti di competenza 

Gli studenti   per accedere alla piattaforma   “Curriculum dello Studente“ devono  registrarsi nell’ area riservata 

del Miur.  

Per poter procedere alla registrazione lo studente collegarsi   al seguente link  

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

Gli studenti possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante “Accedi” in alto a destra  come indicato 

dalla freccia 

 

 Successivamente cliccare su STUDENTE come indicato dalla freccia 

 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/


Cliccare su “ PROCEDI CON LA REGISTRAZIONE “ 

Per avviare la procedura di registrazione selezionare la voce “Registrati” presente nella pagina di login, 

come indicato dalla freccia 

 

Inserire il proprio   codice fiscale  nel riquadro indicato dalla freccia 



 

Selezionare la casella Non sono un robot 

 

Il secondo passaggio della registrazione consiste nell’inserimento dei propri dati anagrafici e del 

personale proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale del tipo cognomestudente.nomestudente-

alu@istitutonovelli.edu.it a cui verranno inviate tutte le comunicazioni relative all’utenza che si sta 

creando.      

Tutti i campi presenti nel form sono obbligatori, ad eccezione di regione, provincia e comune di nascita 

che sono da compilare soltanto per i nati in Italia. 

mailto:cognomestudente.nomestudente-alu@istitutonovelli.edu.it
mailto:cognomestudente.nomestudente-alu@istitutonovelli.edu.it


 

Il terzo passaggio della registrazione consiste nella visualizzazione del riepilogo dei dati inseriti. Se tutti i dati 

sono corretti selezionare “CONFERMA I TUOI DATI” per procedere con la registrazione, altrimenti 

selezionare “Torna indietro” per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie. 

 



 

Il quarto passaggio della registrazione informa l’utente ossia lo studente   che tutti i dati inseriti sono stati 

memorizzati correttamente, e che gli è stata inviata una email all’indirizzo precedentemente indicato per 

completare la propria registrazione. 

 

 



Nel caso in cui non fosse stata ricevuta la email di conferma, verificare che il messaggio non si trovi tra la posta 
indesiderata. 

È possibile richiedere un nuovo invio della mail di conferma inserendo nuovamente il codice fiscale nel primo 
passo della registrazione e successivamente selezionare “Richiedi un nuovo invio”. 

Nel caso in cui l’indirizzo inserito in fase di registrazione fosse errato si può  ripetere la registrazione 
selezionando “NUOVA REGISTRAZIONE” 

 

 

 

Per confermare la registrazione sarà necessario cliccare sul link riportato nella email inviata all’indirizzo di 

posta elettronica fornito. 

 

Dopo il click verrà visualizzata una pagina di conferma che informa l’utente che la sua utenza è    stata 

correttamente creata e che gli è stata inviata una seconda email contenente le credenziali di accesso. 



 

 

Con le credenziali di accesso ricevute via email sarà possibile effettuare l’accesso utilizzando la pagina di 

login visualizzabile selezionando “Accedi” dalla Homepage pubblica del MIUR,  

 

oppure selezionando “TORNA ALLA PAGINA DI LOGIN” presente nella precedente pagina di conferma. 

Per ragioni di sicurezza, al primo accesso verrà richiesto all’utente di effettuare la modifica della password 



che gli è stata inviata. 

Successivamente cliccare su CONTINUA LA NAVIGAZIONE come indicato dalla freccia 

  

Nel caso in cui non fosse stata ricevuta la email con le credenziali di accesso, verificare che il messaggio non 

si trovi tra la posta indesiderata. 

È possibile richiedere nuovamente l’invio delle proprie credenziali utilizzando le apposite funzioni di recupero 

presenti nella pagina di login. 

 

 

Una volta ottenute le credenziali di accesso lo studente deve attendere unicamente che la Segreteria Didattica   

della scuola   lo abiliti all’utilizzo della piattaforma “Curriculum dello studente”. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la compilazione del Curriculum per le parti di 



competenza dei candidati, sia interni che esterni all’ Esame di Stato 

 

Dopo aver eseguito il login, dalla home page della piattaforma  lo studente accede alla sezione “Istruzione 

e formazione” e cliccando su “Entra”  

 

 visualizza l’elenco delle informazioni presenti nella parte prima del Curriculum e relative al  percorso di 

studi. 

 

 

 



Per visualizzare le informazioni presenti nella parte seconda del Curriculum relative alle certificazioni, dalla 

home page della piattaforma lo studente deve accedere alla sezione “Certificazioni” cliccando su “Entra”. 

 

Non è possibile modificare o eliminare le certificazioni inserite dalla  scuola. Lo studente può invece 

inserire ulteriori certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo in tuo possesso. 

Se lo Studente riscontra informazioni incomplete o inesatte nella prima e nella seconda parte del Curriculum, 

puoi rivolgersi alla Segreteria Didattica dell’ Istituzione Scolastica. 

 

Per inserire una certificazione cliccare su “ENTRA” 

 

 

 



 lo studente una volta entrato nella sezione specifica deve  selezionare nel menù a sinistra la voce di interesse 

ad esempio “Certificazioni Linguistiche” 

 

 

e quindi cliccare sul pulsante di inserimento;  

 

compilare le informazioni richieste ed effettuare il salvataggio. 



 

 

 

Per inserire una  un’attività extrascolastica 

 

 

lo studente una volta entrato nella sezione specifica deve  selezionare nel menù a sinistra la voce di interesse  



 

 

e quindi cliccare sul pulsante di inserimento;. 

 

 

 

compilare le informazioni richieste ed effettuare il salvataggio 

 



 

Lo studente può lavorare all’interno della parte seconda e terza del Curriculum fino a quando la segreteria non 

avrà compiuto l’operazione di consolidamento pre-esame, che deve essere conclusa prima dell’insediamento 

della Commissione d’esame. 

Lo studente può altresì scaricare una versione digitale del Curriculum tramite la funzione “Genera Curriculum ” 

presente nella home page della piattaforma. 


