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C.F. 92028700018  

 

Circ. n.  269 del 24 febbraio 2023 

Agli alunni delle classi Quinte 

Ai docenti coordinatori delle classi Quinte 

Ai docenti impegnati nelle commissioni per l’Esame di Stato 

 

OGGETTO: Esame di Stato 2022-23 – Indicazioni per il rilascio del Curriculum dello Studente 

 

Il Curriculum dello Studente è stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 ed in seguito disciplinato dal 

Decreto legislativo 62 del 2017; con il Decreto del Ministro n. 88 del 6 agosto 2020 è stato adottato il 

modello. Si tratta di un documento in cui sono riportate tutte le informazioni dello studente, relative 

sia al profilo scolastico sia alle certificazioni conseguite e alle attività extrascolastiche svolte dallo studente 

nel corso degli anni. 

A partire dall’a.s. 2020/21 il documento è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che 

lo conseguono. 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 adottate con D.M. 22 

dicembre 2022, n. 328, in considerazione della quale potranno esserne disposte modifiche e 

implementazioni. Facendo seguito all’emanazione del D.M. 25 gennaio 2023, n. 11, recante, tra l’altro, 

l’individuazione delle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio nell’ambito 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, con la Nota 

Ministeriale n. 4608 del 10 febbraio 2023 si intendono riproporre sinteticamente le indicazioni operative di 

massima relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. 

 

CURRICULUM DELLO STUDENTE: 

Esso si compone di tre parti: 

1. la prima parte è di competenza delle scuole e contiene tutte le informazioni relative al percorso 

di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze 

svolte in ambito formale. 

2. la seconda parte, a cura sia delle scuole sia degli studenti, è inerente alle certificazioni di tipo 

linguistico, informatico o di altro genere. 

3. la terza parte è di competenza degli studenti e riguarda le attività extrascolastiche svolte ad 

esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 

volontariato. 

La piattaforma dedicata è:  https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

All’interno della piattaforma è possibile visualizzare tutte le indicazioni utili per la registrazione e la 

compilazione del Curriculum. 
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Il documento non deve essere predisposto per gli studenti che conseguono, in luogo del titolo di 

studio, l’attestato di credito formativo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017. 

Per alunni degenti in luoghi di cura/ospedali e istruzione domiciliare si rimanda alla nota n. 11661 del 

5/5/2022. 

LA SEGRETERIA: 

- svolge le operazioni di attivazione e caricamento dati; 

- abilita i docenti impegnati quali coordinatori e commissari d’esame ; 

- abilita gli alunni di classe quinta registrati; 

- si occupa del Consolidamento post-esame, quando è disponibile il numero identificativo del 

diploma rilasciato, integrando anche con le informazioni inerenti all’esito conseguito.  

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE: 

Per accedere alla piattaforma è necessario che i candidati all’esame, dopo aver effettuato un primo accesso 

all’area riservata del Ministero (SIDI), siano stati previamente abilitati dalle segreterie. E’ possibile 

utilizzare le stesse credenziali di accesso relative alla piattaforma ASL utilizzata per il corso relativo alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (piattaforma SIDI) 

 L’accesso all’area riservata avviene tramite le credenziali SPID o tramite le credenziali di accesso ottenibili 

tramite la procedura di registrazione, con inserimento del codice fiscale, dei dati anagrafici e di un indirizzo 

di posta elettronica. 

Si fa presente che è necessario in fase di registrazione utilizzare un indirizzo mail DIVERSO DA 

QUELLO ISTITUZIONALE, dal momento che la piattaforma di riferimento SIDI è esterna al dominio 

dell’Istituto. 

All’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, accessibile dal sito 

curriculumstudente.istruzione.it, i candidati all’esame di Stato possono visualizzare le informazioni sul loro 

percorso di studi nelle parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con informazioni sulle 

certificazioni conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte in ambito extra scolastico, al fine 

di mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere 

valorizzate nello svolgimento del colloquio. La compilazione del Curriculum è possibile fino al 

consolidamento pre-esame da parte della segreteria. 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. 

A seguito del consolidamento post-esame da parte della segreteria, il Curriculum viene messo a 

disposizione degli studenti nella sua versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello 

studente”, senza che sia necessaria alcun’altra azione a carico delle segreterie. Assieme al diploma e al 

Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi della normativa U.E., anche il 

Supplemento Europass al certificato, direttamente disponibile agli studenti all’interno della piattaforma 

“Curriculum dello studente”, senza necessità di procedere alla stampa e alla consegna del documento 

assieme al diploma. 

 

INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D’ESAME: 

Ai sensi del D.M. n. 11/2023, “nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel curriculum dello studente” (art. 2, c. 1). Quindi 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 (art. 2, 

c. 5). A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene 

messo direttamente a disposizione delle commissioni d’esame tramite l’applicativo “Commissione web”.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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