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DOCENTI – STUDENTI – GENITORI classi quinte 

PERSONALE ATA 
ALBO ISTITUTO  

 
Oggetto: Curriculum dello studente 2022 

 
 

Per l’a.s. 2021/22 viene confermato il modello del Curriculum dello studente, un 
documento rappresentativo dell’intero profilo di ciascuno studente, che riporta al 

suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite 
e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni 
Si tratta di un documento di riferimento per l’Esame di Stato, importante per la 

presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio e che sarà poi 
allegato al diploma, insieme al Supplemento Europass al certificato. 

 
Il modello è diviso in tre parti: istruzione e formazione (a cura della scuola), 

certificazioni (a cura della scuola e dello studente), attività extrascolastiche (a cura 
dello studente). 

 
Tutti gli studenti e le studentesse delle classi quinte, entro il 12 aprile, dovranno 

registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma: 
- Istruzioni: https://youtu.be/CK__grPwiM0  

- link alla pagina dedicata: https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
 

Successivamente la segreteria potrà procedere ad abilitare alla compilazione gli 
studenti e i docenti del Consiglio di Classe.  

Sarà così possibile visualizzare le informazioni e arricchire il Curriculum, al fine di 
mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a 
quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio d’esame. 

Infatti, la sottocommissione terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum, 
che può quindi avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei 

materiali da sottoporre ai candidati, effettuata tenendo conto del percorso didattico 
effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (OM 65/2022). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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