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Ai Docenti coordinatori classi V 

Agli Studenti, Classi V, e per loro tramite alle famiglie  

Alla Segreteria Studenti 

Al sito web della Scuola 

 
 
Oggetto: Curriculum dello Studente Maturità 2021. 
 
 
 
In vista dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il M.I. ha previsto per l’anno 
scolastico 2020-21 l’introduzione del Curriculum dello Studente. 
Il Curriculum è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso di studio 
dello studente in ambito scolastico, le certificazioni che ha conseguito e le attività extrascolastiche che ha 
svolto nel corso degli anni.  
 
La compilazione avviene tramite la  piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it e si 
compone 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 sarà̀ 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 MIUR 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 “Attività̀ extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e contiene, 
in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in 
ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e 
di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.  

TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DEVONO COMPILARE LE SEZIONI 
DI LORO COMPETENZA. 
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Per accedere alla piattaforma “Curriculum dello studente” l’alunno deve innanzitutto essere in 
possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione.  
Per ottenere le credenziali di accesso lo studente deve effettuare la registrazione all’area riservata 
del Ministero dell’Istruzione, inserendo il suo codice fiscale, i suoi dati anagrafici e un indirizzo 
di posta elettronica, in alternativa (consigliato) si potrà utilizzare anche lo SPID per accedere 
alla piattaforma.  
Una volta ottenute le credenziali e l’abilitazione da parte della segreteria scolastica, si può 
accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione “Accedi” presente nel 
sito web “curriculumstudente.istruzione.it”. 
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