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Circ. N. 214 / 2020 – 2021 

       AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE 

       AI DOCENTI 

OGGETTO: CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Con la Nota prot. n. 7116 del 2 aprile 2021 avente per oggetto “Indicazioni operative per il rilascio 

del Curriculum dello studente “ è stata attivata, a partire dal corrente anno scolastico, la Piattaforma 

Ministeriale dedicata al CURRICULUM DELLO STUDENTE e  raggiungibile al link  

curriculumstudente.istruzione.it. 

(riferimenti normativi: Legge 107/2015, art. 1, commi 28 e 30; D.lgs. 62/2017 art. 21, comma 2; 

Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88; Nota prot. n. 7116 del 2 aprile 2021). 

Per  accedere  alla  piattaforma lo studente dovrà: 

a) Collegarsi mediante il link curriculumstudente.istruzione.it. 
b) Cliccare su   ACCEDI   posto in alto a destra 

 

c) Cliccare su  STUDENTE 
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d) Cliccare su   REGISTRATI    in basso a destra nella schermata che appare: 

 

e) Cliccare  su  “PROCEDI CON LA REGISTRAZIONE” 

 

 
 

f) La registrazione consta di 4 passaggi come indicato: 

 

Sono disponibili il video di presentazione ed il Manuale per la registrazione 



 

 

 

 

La  registrazione da parte degli studenti dovrà avvenire IMPROROGABILMENTE entro il 

18 Aprile 2021. 

Una volta che gli studenti si saranno registrati, gli uffici procederanno ad abilitarli per poter 

consentire loro di aggiornare il curriculum entro il 15 maggio 2021. 

Dopo l’esame di Stato il Curriculum viene arricchito con l’esito conseguito e collegato al diploma 

tramite il riferimento al suo numero. In altre parole, al termine dell’esame, il Curriculum sarà 

allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e studenti all’interno della piattaforma. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Alunni e /o all’ Ufficio di Vicepresidenza, 

prof.ssa Caterina Valerio.  

 

 

Minturno, 14 Aprile 2021      Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Amato Polidoro 

        Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


