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Agli studenti delle classi quinte 

p.c. Alle loro famiglie 
Ai docenti delle classi quinte  
Al DSGA 

 
 

A seguito della Nota ministeriale n. 4608 del 10 febbraio 2023, vengono fornite le indicazioni operative per il 
rilascio del Curriculum dello Studente, un documento di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato e per 
l’orientamento degli studenti.  
Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che lo 
conseguono, siano essi candidati interni o esterni. 

 
Struttura del Curriculum 

 

Il Curriculum si compone di tre parti: 

 Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il percorso di studi della 

studentessa o dello studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze 

di mobilità studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc.; 

 Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello/a studente/ssa)  che comprende le certificazioni 

linguistiche e informatiche possedute dallo studente; 

 Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa) che riguarda le attività professionali, 

artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dallo studente. 

 

 

Gli studenti candidati all’Esame di stato possono visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nelle 
parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni conseguite, sia 
soprattutto sulle eventuali attività svolte in ambito extra scolastico, al fine di mettere in evidenza le 
esperienze più significative, con particolate attenzione a quelle che possono essere valorizzate nel 
colloquio. 

Per poter accedere al Curriculum sulla piattaforma Curriculum dello studente presso il sito 
https://curriculumstudente.istruzione.it, gli studenti dovranno prima aver effettuato l’accesso all’area 
riservata del Ministero dell’istruzione al sito https://www.miur.gov.it 
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Una volta completata la fase di registrazione, verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione una 
mail con le credenziali  per entrare nella sezione del Curriculum.  

In caso di problemi in fase di registrazione, è possibile contattare la segreteria didattica all’indirizzo 
didattica@marconionline.it. 

 
Terminata la fase di registrazione, per poter accedere al Curriculum gli studenti dovranno essere abilitati dalla 
segreteria della scuola; pertanto si chiede agli studenti di portare a termine la fase di registrazione al portale 
entro venerdì 17 marzo 2023, così da poter abilitare ciascuno al reale utilizzo del portale. 
 
Gli studenti, una volta abilitati, entrando nel curriculum https://curriculumstudente.istruzione.it con le 

credenziali ottenute dopo la registrazione, hanno il compito di : 

- visualizzare la Parte I Istruzione e formazione 

- verificare ed eventualmente completare le informazioni inserite nella Parte II Certificazioni  

- compilare le sezioni               di competenza della Parte III Attività extrascolastiche 

Nella parte I del Curriculum gli studenti controlleranno i seguenti dati: 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

 Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa  organizzate dalla scuola; 

 Mobilità studentesca; 

 Eventuale inserimento nell’Albo nazionale delle eccellenze. 
 

Nel caso si riscontrassero difformità con il percorso effettuato, si prega di comunicarlo con sollecitudine al 
coordinatore di classe. 

Si sottolinea l’obbligo (ai sensi dell’art.483 Codice Penale) di inserire informazioni assolutamente veritiere. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Viganò 
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