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Prot. n. 246 
               Milano, 21 marzo 2022 

 
Agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi quinte 
E p.c. alla DSGA 

 
 
Oggetto: Curriculum dello studente  
 
Il curriculum dello studente, di cui al D. Lgs. 62/2017 art. 21, comma 2) e al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 6 agosto 2020, n. 88, è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al 
percorso di studio in ambito scolastico di ogni studente con le certificazioni conseguite e le attività 
extrascolastiche svolte negli anni. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo ed è valorizzato esclusivamente nell’ambito dell’esame di Stato.  
Ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. sugli esami di stato a.s. 2021/22 “nello svolgimento dei colloqui la 
commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”. 
 
Sono di seguito fornite indicazioni operative per studenti e docenti in merito alla predisposizione del 
Curriculum dello studente. 
 
Indicazioni per lo studente 
Ogni studente, in via preliminare, dovrà registrarsi sulla piattaforma IAM del Ministero dell’Istruzione 
all’indirizzo: https://iam.pubblica.istruzione.it/.  
La Segreteria Didattica ha già effettuato l’abilitazione e sarà quindi possibile per gli studenti accedere alla 
piattaforma dedicata https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html per arricchire il proprio 
Curriculum con informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e con le certificazioni. 
Gli studenti, pertanto, 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 nell’elaborato e 
nello svolgimento del colloquio.  
Al fine di uniformare l’abilitazione per tutti gli studenti contemporaneamente, la data ultima di 
registrazione sulla piattaforma del Ministero è il 15 aprile 2022.  
 
Indicazioni per i docenti 
Tutti i docenti nominati commissari d’esame sono stati abilitati a operare e potranno accedere con le 
proprie credenziali - quelle dell’area riservata del Ministero - ed operare nella piattaforma dedicata 
https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html. 
In base all’Ordinanza Ministeriale. 53/2021 sugli Esami di Stato il Curriculum dello Studente è preso in 
esame dalla sottocommissione ai fini della conduzione del colloquio. 
Sarà cura dei coordinatori delle classi quinte controllare che il curriculum di ogni studente sia 
compilato regolarmente.  
 
Si trasmette in allegato documentazione utile alla compilazione del Curriculum dello Studente. 

 Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente  
 FAQ – Studenti 
 Modello Curriculum studente 
 https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html (video guide). 

 
Si ringrazia per collaborazione. 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 
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