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OGGETTO:   Curriculum dello studente 

 

Il decreto legislativo 62/2017 e l’art 2 del DM 6 Agosto 2020 n.88 prevedono che, a partire dall’a.s. 

2020/21, al diploma d’istruzione di secondo grado sia allegato il curriculum dello studente, compilato in base 

all’Allegato B  al DM n.88/2020 e redatto sia dall’Istituzione Scolastica che dallo studente.  

Il documento si compone di tre parti:  

 la prima parte è di competenza delle scuole e contiene tutte le informazioni relative al percorso di 

studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in 

ambito formale. 

 la seconda parte, a cura sia delle scuole sia degli studenti, è inerente alle certificazioni di tipo 

linguistico, informatico o di altro genere. 

 la terza parte è di competenza degli studenti e riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio 

in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato 

Per ulteriori indicazioni è possibile accedere al sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione: 

https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html  

La compilazione da parte degli studenti delle classi QUINTE dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.  

Per poter accedere alla piattaforma gli studenti devono preventivamente effettuare la registrazione all’area 

riservata del Ministero dell’Istruzione www.miur.gov.it , inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici e un 

indirizzo di posta elettronica. Si suggerisce a tale riguardo di utilizzare, in fase di registrazione, un account 

mail personale e non istituzionale in modo da poter utilizzare anche negli anni futuri la funzionalità di 

recupero password. 

 Gli studenti potranno reperire ulteriori indicazioni sulle modalità di registrazione e accesso 

consultando la guida rapida “Come registrarsi ed accedere al Curriculum dello studente” disponibile al link: 

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=CK__grPwiM0&feature=emb_imp_woyt . 

Successivamente il sistema invierà loro le credenziali affinchè possano accedere alla piattaforma 

Curriculum dello studente tramite la funzione “Accedi” presente nel sito curriculumstudente.istruzione.it .  

La compilazione da parte dei candidati esterni dovrà avvenire entro l’avvio degli esami preliminari 

del quinto anno. 

I docenti tutor ASL già abilitati all’accesso alla  piattaforma ASL   www.alternanza.miur.gov.it sono 

tenuti a verificare e/o effettuare l’inserimento dei dati relativi ai PCTO seguiti dai singoli studenti, reperibili 

presso le Funzioni Strumentali e/o  la Sig.ra Marirosa Argiolas. (Si allega alla presente la Guida per il Tutor 

ASL) 

Successivamente, a seguito delle indicazioni pervenute dai CDC convocati per i giorni 19-20-21 aprile 

p.v., saranno abilitati all’accesso alla piattaforma, in base alla O.M. 53/2021, i docenti di riferimento 

appositamente indicati per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Siddi 


