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Carpi, 15 aprile 2021 

 

Agli Studenti delle classi Quinte 
Ai Docenti delle stesse classi 

Al DSGA e al Personale di Segreteria 
p.c. alle famiglie degli studenti di Quinta 

 
Sito web 

 

Oggetto: compilazione  Curriculum dello studente per l’Esame di Stato 

Carissimi Studenti,  

in vista dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione il M.I. ha previsto per l’anno 
scolastico 2020-21 l’introduzione del Curriculum dello Studente, funzionale all’esame di Stato e 
all’orientamento dello studente. 

L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico:  
 
• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, e possono apportare eventuali 
integrazioni provvedendo al consolidamento del Curriculum;  

• gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle 
attività svolte in ambito extrascolastico e con le certificazioni linguistiche, informatiche ecc;  

• le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato e ne 
tengono conto durante lo svolgimento del colloquio.  

 
Il Curriculum verrà allegato al Diploma, affiancando la certificazione Europass. Si tratta pertanto di 
un passaggio importante non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale. 

OPERAZIONI DA SVOLGERE DA PARTE DELLO STUDENTE: 

Accedere al portale della Pubblica Istruzione per registrarsi e ottenere le credenziali con cui 
accedere al curriculum (non c’è bisogno dello SPID per registrarsi):  

 
https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html 

Si consiglia la visione dei video tutorial scegliendo sulla barra l’opzione “video”. Si potranno così 
seguire passo dopo passo le operazioni da svolgere per registrarsi e per compilare il curriculum: 
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1. Una volta registrati attendere l’abilitazione da parte della scuola (a cura della Segreteria Didattica) 

2. Accedere poi al Curriculum per compilare le parti che spettano allo studente. 

In fase di registrazione è necessario inserire un indirizzo email personale diverso da quello rilasciato 
dal Liceo Fanti (con dominio @fanticarpi.istruzioneer.it) poiché quest’ultimo verrà disabilitato poco 
tempo dopo la chiusura dell’Esame di Stato. Il curriculum rimarrà così sempre a disposizione dello 
studente.  

IMPORTANTE: Per consentire alla segreteria di procedere con l’abilitazione è necessario che la 
registrazione al portale venga effettuata entro martedì 20 aprile. 

I docenti del Consiglio di classe verificheranno che tutti gli studenti effettuino la registrazione al 
Curriculum entro la data indicata e controlleranno la correttezza delle informazioni pre-caricate  
nonché la loro correttezza. 

La corretta compilazione del Curriculum dello Studente risulterà importante sia per l’assegnazione 
dell’elaborato d’Esame che per la conduzione del colloquio. 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         f.to*Alda Barbi 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              

      dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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