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Agli studenti delle classi quinte 

Oggetto: Esami di Stato 2021/22- indicazioni operative per il rilascio del Curricolo dello 
studente 

Come è noto, a partire dall’anno scolastico 2020/21, è stato introdotto nel secondo ciclo di 

istruzione il Curriculum dello studente (clicca sul seguente link per approfondire 

l'argomento), documento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello 

studente stesso.

Per ottenere le credenziali di accesso e per ulteriori indicazioni sulle modalità di registrazione 
e di accesso visionare il seguente video

Gli studenti, una volta registrati, saranno abilitati dalla segreteria didattica e 

potranno accedere ad una piattaforma informatica in cui sono riportate le tre parti che 

compongono il Curricolo e in cui possono: 

1. Visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima

2. Visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella

parte seconda

3. Descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali,

sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito

extrascolastico.

https://youtu.be/CK__grPwiM0


Gli studenti possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante “ACCEDI” in alto a 

destra e utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero. 

Dopo aver eseguito il login, dalla home page della piattaforma accedi alla sezione 

“ISTRUZIONE E FORMAZIONE” cliccando su “ENTRA” e visualizzando l’elenco delle 

informazioni presenti nella parte prima del Curriculum e relative al proprio percorso di 

studi.  

Per maggiori dettagli è possibile consultare le videoguide cliccando QUI (vedere la sezione 
video).

Si raccomanda alle studentesse e agli studenti delle classi quinte di controllare la propria 

casella di posta elettronica personale e attivarsi in tempi il più rapidi possibile.  

https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html



