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Prot. n.727/I.1.1                       Cittanova 11/02/2023 

 

Agli alunni  

classi QUINTE 

Ai docenti  

AL DSGA 

Al sito WEB 

 

       SEDE 

Comunicazione n. 134 

 

Oggetto: Esame di stato 2023. Compilazione Curriculum dello studente.  

 

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

Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orien-

tamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.  

Per l’a.s. 2022/23 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il 

D.M. 8 agosto 2020, n. 88, nelle more della definizione della Piattaforma digitale unica e dell’E-

portfolio orientativo personale delle competenze previsti dalle Linee guida per l’orientamento adot-

tate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, in considerazione della quale potranno esserne disposte 

modifiche e implementazioni.  

Gli alunni delle classi in indirizzo potranno quindi, preliminarmente alla chiusura della piat-

taforma che avverrà immediatamente prima dell’insediamento delle commissioni d’esame, procedere 

alla compilazione delle parti di loro competenza, inserendo tutte le informazioni ritenute utili a com-

pletare il loro documento. Per accedere allo stesso potranno collegarsi al sito dedicato http://www.cur-

riculumstudente.istruzione.it . 

Prima di poter essere abilitati dagli uffici di segreteria, gli studenti devono aver effet-

tuato un primo accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del merito. 

L’accesso all’area riservata, https://www.miur.gov.it/accesso  avviene tramite le credenziali 

SPID o tramite le credenziali di accesso ottenibili tramite la procedura di registrazione, con inseri-

mento 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 informa-

zioni che riterranno utili a definire il proprio percorso formativo. 

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

alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


