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Agli studenti delle classi quinte 

Ai docenti Ai coordinatori Ai genitori 

Albo Bacheca R.E. 

Sito web 

 

AVVISO 

 
Oggetto: Esame di stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 – 
indicazioni  operative studenti/docenti per il rilascio del Curriculum dello studente. 

 
Come noto, a partire dall’a.s. 2020/2021 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum 

dello studente, confermato anche per l’a.s. 2022/2023. 

 

Gli studenti delle classi quinte, per accedere alla piattaforma relativa alla compilazione del Curriculum 

dello Studente, devono prima ottenere le credenziali di accesso, effettuando la registrazione all’area 

riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, inserendo il proprio codice fiscale, dati 

anagrafici e un indirizzo di posta elettronica.  

 

All’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito è possibile accedere anche tramite le 

credenziali SPID. 

 

Dopodiché, gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, accedono alla piattaforma “Curriculum 

dello studente”, dal sito https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html, in cui sono riportate le tre 

parti che compongono il Curriculum e in cui possono: 

 
1. visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella parte prima; 

 

2. visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella parte 

seconda; 

 

3. descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di    

cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito extrascolastico. 

 

Gli studenti possono accedere alla piattaforma selezionando il pulsante “Accedi” in alto a destra e 

utilizzando le credenziali dell’area riservata del Ministero. 

 

Anche i docenti designati nelle commissioni dell’Esame di Stato, che non abbiano ancora provveduto, 

devono effettuare la registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, 

inserendo il proprio codice fiscale, dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica, per poter 

visualizzare il Curriculum dello Studente per gli adempimenti di competenza. 
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Per indicazioni e informazioni di dettaglio, si rimanda al sito dedicato 

https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html, punto di accesso a tutte le funzioni predisposte 

per studenti e docenti, e in istituto, presso la segreteria didattica, ai Sigg.ri Barone e Rega. 

 

raffaele.barone@liceomanciniavellino.edu.it 

saveriochristian.rega@liceomanciniavellino.edu.it 

 

 
Avellino, 16.02.2023                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                 f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                               del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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