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CIRCOLARE N.  175   Alcamo, 24/02/2023 

 
Indirizzo: 

ALUNNI CLASSI QUINTE 

DOCENTI CLASSI QUINTE 

CANDIDATI ESTERNI-ESAMI DI STATO 2023 

DSGA 

ATA 

 

Oggetto: Esame di Stato 2023 - indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 

 

Il Curriculum dello studente è un allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo 

conseguono, siano essi candidati interni o esterni. 

 

Tutti i docenti e gli gli alunni delle classi quinte, prima di essere abilitati, dovranno effettuare un punto 

accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del merito, tramite il seguente link 

http://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-scuola.html: 

gli studenti possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante “Accedi” in alto a destra e cliccre su 

“Registrati“, per effettuare la registrazione all’area riservata del Ministero, inserendo il proprio codice 

fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica (quello istituzionale collegato alla scuola).  

 

Nel caso volessi modificare l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, puoi farlo 

all’interno dell’area riservata nella sezione PROFILO - Dati personali, cliccando la voce “Modifica mail”. 

Una volta abilitati, i docenti possono accedere, con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del 

Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum degli studenti delle 

proprie classi, l’abilitazione è estesa ai commissari d’esame. 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME 

Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla 

piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che 

compongono il Curriculum. È di loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter 

mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare 

attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio. 

I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; il 

loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. 

 

INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D’ESAME 

A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo 

a disposizione dei commissari d’esame tramite l’applicativo “Commissione web” oppure, nel caso la 

Commissione sia impossibilitata ad avvalersi di tale applicativo, in formato digitale. 

Il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre 

ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e 

con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza Mione 

http://www.curriculumstudente.istruzione.it/

