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CIRC.144/VB 

         AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
         AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
OGGETTO: CURRICULUM DELLO STUDENTE CLASSI QUINTE 

Si comunica che in otemperanza alle disposizioni norma�ve di cui all’oggeto tu� gli studen� delle 
classi quinte devono compilare il Curriculum dello Studente, un documento di riferimento fondamentale per 
l’esame di Stato e per l’orientamento, di cui la commissione d’esame terrà conto durante il colloquio al fine di 
accertare il conseguimento del profilo culturale, educa�vo e professionale (art. 17 dell’OM n.53 del 3 marzo 
2021).  

Ogni studente DELLE CLASSI QUINTE dovrà preven�vamente ENTRO E NON OLTRE IL 20/03/2023 effetuare 

il primo accesso con le credenziali SPID alla piataforma appositamente predisposta 

(htps://curriculumstudente.istruzione.it/). Gli studen� non in possesso di credenziali SPID potranno effetuare 

una nuova registrazione  alla piataforma seguendo le istruzioni pubblicate sul sito di Is�tuto. 

 

La compilazione del curriculum dovrà poi essere effetuata dalla scuola e dagli studen� soltanto DOPO che la 
segreteria dida�ca avrà abilitato gli iscri�:  

• La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i da� rela�vi al 
profilo scolas�co dello studente e gli elemen� riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità 
acquisite in ambito formale e rela�ve al percorso di studi seguito.  

• La seconda parte, denominata “Cer�ficazioni”, riporta gli atesta� rela�vi a competenze linguis�che, 
informa�che o di eventuale altra �pologia, rilasciate da un Ente cer�ficatore riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione e la sua compilazione è a cura della scuola e/o dello studente per eventuali integrazioni.  

• La terza parte, denominata “A�vità extrascolas�che”, è a cura esclusiva dello studente e con�ene, le 
informazioni rela�ve alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambi� informali e non formali, 
con par�colare riferimento alle a�vità professionali, culturali, ar�s�che e di pra�che musicali, spor�ve 
e di volontariato, svolte in ambito extra scolas�co.  
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