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Comunicato n. 564 
 
        Ai docenti delle classi quinte 
  

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
        delle classi quinte 
 
        Ai candidati esterni agli Esami di Stato 2023 
 
       p.c. Allo Staff di direzione 
 

 
 
 
Oggetto: Esami di Stato 2023 – Curriculum dello studente 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che le studentesse e gli studenti delle classi quinte 

e i candidati esterni agli Esami di Stato possono già accedere alla piattaforma Curriculum dello 

Studente per visualizzare e integrare le informazioni sul proprio percorso formativo.  

Il Curriculum è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente, 

importante per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio 

degli Esami di Stato. Contiene informazioni sulle attività svolte in ambito scolastico ed 

extrascolastico nel corso degli anni ed è strutturato in tre parti: 

1. Istruzione e formazione – Percorso di studi, titolo di studio conseguito, eventuali altri titoli 

posseduti, altre esperienze svolte in ambito formale. 

2. Certificazioni – Certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere. 

3. Attività extrascolastiche – Attività svolte in ambito professionale, sportivo, musicale, 

culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. 

Gli studenti potranno descrivere le esperienze più significative, con particolare attenzione 

a quelle che possono essere valorizzate durante l’Esame. Il documento costituirà un 

allegato al Diploma e recherà il numero progressivo di Diploma abbinato. 
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Per accedere alla piattaforma e compilare il Curriculum è necessario: 

1. Effettuare la registrazione sul sito https://curriculumstudente.istruzione.it/. Le Linee 

guida allegate alla presente accompagneranno le studentesse e gli studenti fino alla 

richiesta di abilitazione. 

2. Una volta abilitati dall’Ufficio Alunni, accedere nuovamente al sito  

https://curriculumstudente.istruzione.it/ e integrare il Curriculum nelle parti seconda e 

terza.  

 

Le studentesse e gli studenti dovranno completare la compilazione del Curriculum 

prima dell’inizio degli Esami di Stato. I docenti forniranno assistenza per la corretta 

compilazione. 

 

I candidati esterni procederanno con la compilazione del Curriculum prima di 

sostenere l’esame preliminare. 

  

 I Commissari d’Esame interni saranno abilitati dalla Segreteria alla visualizzazione 

dei Curriculum. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 
 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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