
 

 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi V 

 Ai candidati esterni 

                                                                                                             Ai Docenti delle classi quinte  

                                                                                                                    Alla Segreteria Didattica  

                                                                                                                    dell’IISS “Alpi-Montale” 

Al Sito web 

                                                                                                                        Bacheche elettroniche 

 

 
 

OGGETTO: Curriculum dello studente Esame di Stato 2023 
 

 

Come noto a partire dall’a.s. 2020/2021 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione, con 

Decreto 6 agosto 2020 n. 88 del Ministero, il Curriculum dello studente, un documento di 

riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma. Il 

Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua versione definitiva all’interno della 

piattaforma “Curriculum dello studente” dopo il consolidamento post-esame da parte della 

segreteria  

 

Si forniscono le seguenti informazioni, rese note con Nota MIM n.4608 del 10/02/2023: 

 La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e, come da 

modello allegato, consta 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. Essa sarà precompilata attraverso 

l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero. 

 La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, 

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

riconosciuto dal Ministero e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già 

presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni. 

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

per arricchire il Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto sulle 

eventuali attività svolte in ambito extra scolastico, al fine di mettere in evidenza le esperienze più 

significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento 

del colloquio. 

 Per accedere alla piattaforma è necessario che i candidati all’esame, dopo aver effettuato un 
primo accesso all’area riservata del Ministero, siano stati previamente abilitati dalle segreterie. 

L’accesso all’area riservata avviene tramite le credenziali SPID o tramite le credenziali di accesso 

ottenibili tramite 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). 

 

 





 

 

 

 

 

 

In attesa di ulteriori disposizioni ministeriali e del completamento delle procedure di abilitazione 

da parte della Segreteria didattica si raccomanda agli Studenti e ai Docenti l’attento esame del 

Modello di        Curriculum allegato (Allegato B al DM n. 88) 

 
Per opportuna conoscenza si allega inoltre 

- Nota del MIM n. 4608  del 10 /02/2023 “Indicazioni operative per il rilascio del 

Curriculum dello  studente” 
- Modello Curriculum  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Clara PARISI 
                                                                                        firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 

 


