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Alle studentesse e agli studenti 
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle/ai docenti interessati 
Classi 5A – 5B – 5C 

ITET 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Il Curriculum dello studente, modalità di compilazione 
 
Si ricorda agli studenti e alle studentesse   l’obbligo di compilazione del Curriculum dello 
studente, per gli Esami di Stato 2021/2022. Il Curriculum dello studente  rappresenta una 
fotografia del percorso formativo scolastico ed extrascolastico. 
E’ un documento che racconta la storia di ciascuna e di ciascuno con l’obiettivo di presentarsi al 
meglio all’Esame di Stato del secondo ciclo e consentire alla Commissione di avere elementi concreti 
che possano contribuire alla valutazione finale. 
Si consiglia pertanto agli alunni e alle alunne delle classi quinte di andare sul link 
https://curriculumstudente.istruzione.it/  per compilare il documento e per accedere a tutte le 
informazioni dettagliate sulla compilazione del documento, incluso il tutorial di presentazione. 

Tutti gli studenti e le studentesse sono stati iscritti alla Piattaforma ministeriale Miur 
dell’alternanza scuola lavoro per seguire il corso sulla sicurezza e sono, quindi, in possesso delle 
credenziali con le quali si può accedere alla compilazione del Curriculum dello studente. I docenti 
coordinatori di classe e i docenti del Team digitale sono disponibili per chiarimenti e 
supporto nella compilazione, CHE DEVE ESSERE COMPLETATA NON OLTRE IL 20 MAGGIO 
2022 per consentire alla Segreteria alunni il consolidamento pre-esame. 

I CANDIDATI PRIVATISTI devono anch’essi compilare il Curriculum dello studente. Possono 
cliccare sul link sopra indicato, fare la registrazione e l’accesso e procedere alla compilazione. 
Qualora avessero problemi la segreteria alunni e il Team digitale sono disponibili ad offrire il loro 
supporto. 

Saranno abilitati al servizio anche i docenti coordinatori e i docenti membri delle Commissioni per gli 
Esami di Stato che, come da indicazioni ministeriali, potranno compilare la parte di loro competenza. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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