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CIR. n° 309, 27/4/2022 
IN LETTURA ALLE CLASSI V 

STUDENTI MATURANDI  
E LORO GENITORI 

COORDINATORI CLASSI V 
 
Oggetto: Esami di Stato 2022. Accreditamento e compilazione del Curriculum dello studente. 
 
 
Per l’a.s. 2021/22 viene confermato il modello del Curriculum dello studente, un documento 
rappresentativo dell’intero profilo di ciascuno studente, che riporta al suo interno le 
informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 
extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
Si tratta di un documento di riferimento per l’Esame di Stato, importante per la presentazione 
alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio e che sarà poi allegato al diploma, 
insieme al Supplemento Europass al certificato. 
 
Il modello è diviso in tre parti: istruzione e formazione (a cura della scuola), certificazioni (a 
cura della scuola e dello studente), attività extrascolastiche (a cura dello studente). 
 
Per poter essere compilato ci si deve prima registrare tutti.  
Qui il TUTORIAL per registrarsi oppure direttamente alla pagina ufficiale 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
 

Il termine massimo per completare la registrazione è fissato a venerdì 6 maggio. 
I coordinatori sono pregati di sincerarsi con i loro studenti di ciò. 

 
Infatti solo quando tutti i componenti di una classe si saranno accreditati la segreteria potrà 
abilitare alla compilazione. 
 
Sarà così possibile visualizzare le informazioni e arricchire il Curriculum, al fine di mettere in 
evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono 
essere valorizzate nello svolgimento del colloquio d’esame. Infatti, la commissione terrà 
conto delle informazioni contenute nel Curriculum, che può quindi avere un ruolo anche nella 
predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuata 
tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 
studi (OM 65/2022). 
 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Andrea Di Mario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/curriculum%20studente_VUOTO_17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://curriculumstudente.istruzione.it/

