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Circolare n° 190 

 

 

Agli studenti ed alle famiglie delle classi Quinte 

 

E p. c. 

 

Ai Coordinatori ed ai docenti delle classi Quinte 

Al DSGA 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Curriculum dello Studente – modalità di registrazione ed abilitazione 

 

Da quest’anno il MIUR ha attivato una piattaforma per la redazione del Curriculum di ciascuno 

studente che sosterrà l’Esame Finale nel prossimo mese di giugno. Il documento dovrà essere 

compilato in parte dal singolo studente o studentessa ed in parte dai docenti del Consiglio di Classe. 

Il video introduttivo alle funzioni si trova al seguente link: 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

 

Ciascuno studente, per poter accedere alla funzione di compilazione del Curriculum dovrà 

preventivamente registrarsi al Ministero dell’Istruzione, seguendo i passaggi:    

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html 

 

e consultando le videoguide disponibili, in maniera particolare “Come registrarsi ed accedere alla 

piattaforma”. 

 

Tutti gli studenti delle Classi Quinte dovranno aver concluso il processo di Registrazione entro e 

non oltre la mezzanotte di domenica 18 Aprile, per permettere alla Segreteria Didattica di abilitare 

gli studenti alla compilazione delle parti a loro dedicate nella giornata di lunedì 19 Aprile. Tutte le 

informazioni su come compilare le varie parti del Curriculum verranno successivamente 

comunicate con una specifica circolare.  
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Coloro che fossero già registrati al Sito del Ministero dell’Istruzione dovranno recuperare le 

credenziali di accesso (username e password) dovranno procedere sempre sul Sito al recupero delle 

stesse. Per eventuali problemi ci si potrà rivolgere a Pietro Forlano presso la Segreteria Didattica in 

Sede Centrale. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                        Giulia Orsini 

    (Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


