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Circ. 232        Bergamo, 23/02/2023 

Agli studenti delle classi V 
Ai docenti  
Al sito  
Al R.E. 

 
Oggetto: Come attivare il Curriculum dello Studente per l’Esame di Stato a.s. 2022/2023 

 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame 
di Stato del II ciclo il CURRICULUM dello studente ed è valorizzato esclusivamente nell’ambito 
dell’esame di Stato. 
L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico: 

• le scuole - che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali 
integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 

• gli studenti candidati all’esame di Stato - che arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle 
attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 

• le Commissioni d’esame - che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato e 
ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 
Per poter accedere al “CURRICULUM DELLO STUDENTE”, in vista degli Esami di Stato 2022/2023, è 
necessario: 

o Registrarsi al seguente link: https://curriculumstudente.istruzione.it 
o Attendere che la Segreteria effettui l’abilitazione al servizio; 
o Inserire i dati a propria disposizione nei campi relativi alle voci proposte per corredare 

il proprio Curriculum. 
L’accesso all’area riservata avviene tramite le credenziali SPID o tramite le credenziali di accesso 

ottenibili mediazione la procedura di registrazione, con inserimento del codice fiscale, dei dati anagrafici 

e di un indirizzo di posta elettronica (che può essere quello personale e non deve necessariamente essere 

quello istituzionale collegato alla scuola). 

Considerata l’importanza che il curriculum dello studente riveste nello svolgimento delle prove 

d’esame, si raccomanda caldamente agli allievi di attivarsi con la massima sollecitudine per registrarsi 

all’area riservata del MIUR al fine di consentire agli uffici di segreteria di poterli abilitare; al termine di 

tale fase gli stessi alunni potranno integrare il proprio curriculum con tutte le informazioni che 

riterranno utili a definire il proprio percorso formativo. 

È possibile lavorare all’interno della sezione seconda e terza del Curriculum entro e non oltre il  
10 maggio 2023 

per consentire alla segreteria di compiere l’operazione di consolidamento pre-esame, che deve 
essere conclusa prima dell’insediamento della Commissione d’esame. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la nota n. 4608 del 10/02/2023 allegata alla 

presente. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
               

   La Dirigente Scolastica 

     Mariagrazia Agostinelli 
                                                                                     Firma apposta ai sensi 

       dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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