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CIRCOLARE N. 148 

 

 

Oggetto: Curriculum dello studente – Esami di Stato 2022 – 2023. 

 

Si comunica che per l’a. s. 2022 – 2023 viene confermato il modello Curriculum dello studente, 

un documento di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello studente, 

adottato con il D.M. n. 88 – 08/08/2020. 

 

Il curriculum si compone di tre parti: 

1. Istruzione e formazione (a cura della segreteria); 

2. Certificazioni (segreteria ed eventuale integrazione da parte dello studente); 

3. Attività extrascolastiche (compilazione da parte dello studente). 

 

Si porta a conoscenza che gli studenti per essere abilitati all’accesso sulla piattaforma “Curriculum 

dello studente” è necessario che abbiano già effettuato la registrazione nell’area riservata del 

Ministero dell’Istruzione e quindi siano già in possesso di una utenza oppure dello SPID. Gli 

studenti che vogliono utilizzare le credenziali Spid devono effettuare un primo accesso (ossia fare 

login con «Entra con Spid») affinché la segreteria possa procedere all’abilitazione. 

Tutti gli utenti invece che non sono già in possesso di una utenza di cui sopra per accedere ad uno 

dei servizi integrati del MIM, dovranno effettuare la registrazione.  





 
 
Quando gli studenti termineranno la fase di registrazione (termine perentorio consentito fino al 

07/05/2023) la scuola procederà ad abilitarli per accedere alla piattaforma “Curriculum dello 

studente” e potranno così visionare il proprio Curriculum e compilare la parte III relativa alle 

attività extrascolastiche ed eventualmente anche integrare le certificazioni linguistiche                      

ed informatiche (rilasciati da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione) laddove 

non risultassero già inserite.  

Dopo l’Esame di Stato, quando sarà disponibile anche il numero identificativo del Diploma l’ufficio 

di segreteria effettuerà un consolidamento post – esame e gli studenti potranno acquisire il proprio 

curriculum messo a disposizione sulla piattaforma.  

Assieme al Diploma e al Curriculum dello Studente, sarà rilasciato anche il Supplemento 

Europass al certificato, che sarà reso direttamente disponibile agli studenti all’interno della 

piattaforma “Curriculum dello studente”, senza necessità di procedere alla stampa e alla consegna 

del documento assieme al Diploma.  

 

Per ulteriori informazioni operative si fa riferimento alla nota DGOSVI prot. 4608 del 10/02/2023 

già pubblicata sul sito.   
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                                                                                                   Prof.ssa Vincenza Bruscella 
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