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Ai Docenti, agli Allievi delle
CLASSI QUINTE dell’Istituto “Cigna-Baruffi-Garelli”

OGGETTO: Curriculum dello studente
Il CURRICULUM DELLO STUDENTE: Cos'è
È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le
informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche
svolte nel corso degli anni.
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del
2017.
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame
di Stato del II ciclo.
Sono interessati alla predisposizione del Curriculum gli studenti candidati agli esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione. Attraverso il Curriculum ogni studente può descrivere le esperienze più
significative del proprio percorso formativo, con particolare attenzione a quelle che possono
essere valorizzate nello svolgimento del colloquio d’esame.
Fasi della compilazione del curriculum
1. Entro e non oltre il 19/4/2022: lo studente si registra sul portale del Ministero della
Pubblica Istruzione (https://curriculumstudente.istruzione.it/), con le modalità indicate nel
seguente video:
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
2. Entro il 26/4/2022: Le segreterie abilitano gli studenti registrati alla compilazione del
curriculum
3. Entro e non oltre il 20/5/2022: gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, accedono a
una piattaforma informatica (https://curriculumstudente.istruzione.it/) in cui sono
riportate le tre parti che compongono il Curriculum e in cui possono:
•

visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima;

•

visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella parte
seconda;
• 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.
Gli studenti possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante “Accedi” in alto a destra e
utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero: https://youtu.be/Y91mH4ANJcE
Istruzioni per i DOCENTI:
Nella sezione “Curriculum dello studente” all’interno dell’area SIDI “Alunni-Gestione Alunni” le
segreterie scolastiche hanno a disposizione la voce “Abilitazione” per abilitare docenti e studenti
all’accesso alle funzioni loro dedicate.
Una volta abilitati, i docenti possono accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area
riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente”
(https://curriculumstudente.istruzione.it/) e visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie
classi.

Il Dirigente Scolastico
dott. Giacomo MELINO

