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Agli alunni, classi quinte corso diurno e serale 

 Ai genitori 

Ai docenti 

 

Oggetto: Curriculum studente – Registrazione degli alunni ai servizi del MIUR 

 

Come indicato nell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022”, al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo viene 

allegato il Curriculum dello studente, documento rappresentativo dell’intero profilo dell’alunno che 

riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le 

attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

Alla sua compilazione partecipano la scuola e gli studenti. 

Gli alunni devono inserire nel Curriculum informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e 

sulle certificazioni: per la compilazione occorre accedere alla piattaforma dedicata dal sito 

https://curriculumstudente.istruzione.it dove è possibile anche reperire tutte le informazioni utili e 

necessarie. 

 

Per poter accedere alla piattaforma gli studenti devono prioritariamente effettuare la registrazione 

ai servizi del MIUR creando un’utenza seguendo le istruzioni allegate. 

Solo dopo che l’alunno si è autonomamente registrato la scuola può procedere all’abilitazione degli 

studenti all’accesso alle funzioni loro dedicate pertanto la registrazione deve essere effettuata 

tassativamente entro e non oltre mercoledì 4 maggio 2022. 

 

È possibile che nelle attività di PCTO degli anni passati, in particolare per il Corso sulla Sicurezza, gli 

studenti abbiano già creato un’utenza MIUR: in allegato le istruzioni da seguire in questo caso. 

 

Con successive comunicazioni verranno fornite ulteriori indicazioni operative a docenti e alunni sulla 

compilazione del curriculum. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     (Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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