
 
                                          Agli Alunni 

delle Classi Quinte 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 397 

OGGETTO: Curriculum dello studente – Registrazione degli alunni al servizio. 

Si comunica agli studenti che in allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo, verrà rilasciato anche il Curriculum dello Studente. 

Si tratta di un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo 
interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 
extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 
62 del 2017, ma solo da questo anno scolastico il Curriculum verrà valorizzato nell’ambito dell’esame 
di Stato. 

Il "Curriculum dello Studente" è suddiviso in tre parti: 

1) Istruzione e formazione - contenente 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;  

2) Certificazioni - inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro    
genere; 

3) Attività extrascolastiche - riguardante le attività extrascolastiche svolte ad esempio in    
ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 
volontariato. 
 

La compilazione del Curriculum coinvolge una pluralità di attori: le Scuole, gli Studenti, le 
Commissioni d’Esame, le Università e il mondo del lavoro. 

Considerato che una parte rilevante del Curriculum viene compilata direttamente dagli 
studenti, previa abilitazione da parte della Segreteria Didattica, è indispensabile registrarsi al più 
presto al servizio e procedere, dopo l’abilitazione, alla compilazione. Infatti, il Documento verrà 
esaminato dalla Commissione d’Esame e potrà anche servire da spunto per il colloquio. 
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Pertanto, tutti gli alunni delle classi quinte sono invitati a collegarsi al sito 

https://curriculumstudente.istruzione.it/  e accedere al servizio per registrarsi nell’Area riservata come 
“studenti”. L’operazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2022, per consentire alla 
Segreteria di procedere all’abilitazione per l’implementazione del Curriculum. 

 Gli alunni che si sono già registrati al sistema PagoinRete risultano già registrati e non 

dovranno ripetere l’operazione di registrazione. 

Di seguito, le immagini dei primi step da seguire per la registrazione: 

 

 



 

Gli alunni già in possesso di SPID potranno già provare ad accedere senza registrarsi 

preventivamente. 

 Si raccomanda agli alunni non ancora iscritti all’Area Riservata del Curriculum di procedere 
alla registrazione con la massima celerità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 


