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Oggetto: CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

Si comunica a tutti gli studenti delle classi 5^ dei corsi pomeridiano/serali e ai candidati esterni che a partire dal 

corrente anno scolastico verrà allegato al Diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato il proprio 

CURRICULUM DELLO STUDENTE, documento che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso 

scolastico, alle certificazioni conseguite e alle attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

 

Tutti gli studenti in indirizzo e i candidati esterni sono pregati prendere visone delle informazioni già presenti nel 

proprio CURRICULUM relative al proprio percorso di studi e integrare con eventuali attività extrascolastiche non 

riportate (attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato o di 

altro genere, svolte in ambito extrascolastico).  

 

Per accedere alla piattaforma Curriculum dello studente bisogna essere in possesso delle credenziali di accesso 

all’area riservata del Ministero dell’Istruzione: per ottenerle prendere visione delle istruzioni contenute nel 

seguente video:  https://youtu.be/CK__grPwiM0  

 

Una volta ottenute le credenziali, si può accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione 

“Accedi” presente nel sito web  https://curriculumstudente.istruzione.it/ e prendere visionare del proprio 

curriculum https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ  

 

Ogni studente o candidato esterno, accedendo alla piattaforma informatica potrà: 

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 attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza 

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

 

Ogni studente potrà integrare il proprio curriculum entro e non oltre martedì 8 giugno p.v.  

Per ulteriori informazioni consultare il link 

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

o scrivere alla sig.ra Roberta Repola dell’ufficio didattica roberta.repola@iisfrisi.it  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Luca Azzollini) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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