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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
DELLE CLASSI QUINTE 
ALLE STUDENTESSE PRIVATISTE 

    Epc        AI DOCENTI CLASSI QUINTE 
         
 
Oggetto: IMPORTANTE. Curriculum dello studente – Anno scolastico 2021/2022. 

 
Anche quest’anno scolastico è introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum dello 

studente, un documento che verrà allegato al diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato del 
secondo ciclo. 
Il Curriculum dello studente consente di tracciare un profilo degli apprendimenti e delle esperienze 
vissute nel percorso formativo degli studenti in campo scolastico e formativo, nei rapporti con il mondo 
del lavoro, del volontariato o attraverso attività di carattere artistico o sportivo che hanno arricchito il 
percorso di studi e la crescita personale. 
Il curriculum si divide in 3 parti: 

 
 Parte 1 - la compilazione è a cura esclusivamente della scuola; 

 Parte 2 - la compilazione è affidata sia allo studente che alla scuola; 

 Parte 3 - la compilazione è fatta esclusivamente dallo studente. 

 
La compilazione del curriculum da parte dello studente è obbligatoria per due motivi: 

1. E’ un documento che va allagato ad diploma finale 
2. E’ un documento che la commissione d’esame prenderà visione prima del colloquio e su 

cui può basarsi per la predisposizione dei materiali per la conduzione del colloquio 
stesso. 

 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
 
Dal sito https://curriculumstudente.istruzione.it/ è possibile accedere alla piattaforma “Curriculum dello 
studente” in cui si trovano le tre sezioni precedentemente descritte. 

 
Gli studenti dovranno effettuare la registrazione, operazione necessaria per ottenere le credenziali di 
accesso alla piattaforma “Curriculum dello studente”. 
 

La procedura di registrazione va portata a termine entro il 30 aprile. 
Cliccare qui per il link diretto alla registrazione.  

Attenzione per la registrazione non utilizzare la casella di posta elettronica 
nome.cognome@domir.it 

 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 

 

 

iisdm_tn/2022-0004927

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer?lang=it&spid=true&goto=https://iam.pubblica.istruzione.it:443/iam-ssum/profilo/home
Avv. 284



 

 

Dopo aver ottenuto le credenziali di accesso, sarà cura dell’ufficio didattica comunicare tramite 
quaderno elettronico ad ogni singolo studente l’abilitazione all’utilizzo della piattaforma Curriculum 
dello studente.  
Per cominciare la compilazione bisogna comunque attendere l’abilitazione da parte dell’ufficio 
didattica che avverrà solo dopo che ogni studente di ogni singola classe avrà effettuato la 
registrazione, pertanto si raccomanda a tutti di eseguire le istruzioni anzi esposte entro il 30 aprile. 

 
Dopo aver ottenuto l’abilitazione da parte della segreteria la compilazione delle parti 2 e 3 del 
curriculum va effettuata antro il 5 giugno. 
  
E’ opportuno che tutti gli studenti delle classi quinte prendano visione delle sezioni dedicate 
all’interno del sito https://curriculumstudente.istruzione.it/ per un corretto utilizzo della 
piattaforma, in particolar modo si consiglia di visionare la sezione dedicata agli studenti e i relativi 
video e faq. 

 
Seguirà avviso relativo all’abilitazione al Curriculum dello studente da parte dell’ufficio 

didattica. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico  
           (dott. Paolo Chincarini)  

      
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmata digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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