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OGGETTO: Curriculum dello studente 
 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, il diploma di scuola superiore viene accompagnato da 

un documento, detto Curriculum dello studente (https://curriculumstudente.istruzione.it), 

formato da tre sezioni: 

 

“Istruzione e formazione”: riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli 

elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e 

relative al percorso di studi seguito; è precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni 

presenti nelle banche del Ministero. 

“Certificazioni”: riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di eventuale altra 

tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero e la sua 

compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) 

e/o dello studente per eventuali integrazioni. 

“Attività extrascolastiche”: è a cura esclusiva dello studente e contiene, le informazioni 

relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con 

particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, 

sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.  

 

___________________________________________________________________________ 
Per ricevere l’accesso al Curriculum, ogni studente dovrà prima registrarsi 

autonomamente presso il portale del Ministero dell’Istruzione, seguendo la questa 

procedura: 

1. Andare alla pagina https://iam.pubblica.istruzione.it  
2. Cliccare su «Registrati» (sotto il riquadro di login) 
3. Seguire le istruzioni (servono codice fiscale, dati anagrafici ed indirizzo email) 

___________________________________________________________________________ 
 
Si pregano tutti gli studenti di provvedere al più presto, in modo di consentire alla segreteria di 

proseguire con la procedura di abilitazione. 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/


 

 

Una volta abilitati dalla segreteria, gli studenti della classi quinte compileranno il Curriculum 

accedendo alla piattaforma https://curriculumdellostudente.it, selezionando il pulsante 

“Accedi” in alto a destra e utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero. 

Dopo l’accesso ogni studente potrà: 

1. visualizzare le informazioni sul percorso di studi nella parte prima;  

2. inserire le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella parte seconda;  

3. descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, 

sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito 

extrascolastico.  

La piattaforma riporta FAQ, videotutorial e documentazione varia per supportare lo studente 

nella compilazione del Curriculum.  

I docenti nominati quali commissari d’Esame saranno abilitati alla consultazione del curriculum 

dei propri studenti.  

Si invitano studenti e docenti a segnalare alla segreteria informazioni non corrette o mancanti 

nella parte prima del Curriculum.  

 

 

 

Vicenza, 17 marzo 2023  

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof.  A .  FRIZZO  
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