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Agli studenti interessati 
Ai docenti 

Dell’IIS Ancel Keys  
Di Castelnuovo Cilento 

Al SITO 

 
 
 
Oggetto: Esame di Stato - Curriculum dello Studente - Adempimenti per gli studenti 

 

  

Si comunica che, già dallo scorso anno scolastico, viene allegato al diploma il Curriculum dello 

studente. 

 

Struttura del Curriculum 
Il Curriculum si compone di tre parti: 

 Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il percorso di studi della 

studentessa o dello studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, i progetti 

extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc.;  

 Parte II – Certificazioni (a cura dello/a studente/ssa), comprendente le certificazioni 

linguistiche e informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente;   

 Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa), riguardanti le attività 

professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, le esperienze di mobilità 

studentesca (si intende la partecipazione a esperienze di Intercultura in paesi  esteri, a progetti 

Erasmus plus, a gemellaggi  con scuole estere; non sono da intendere né viaggi di istruzione, né 

uscite didattiche) svolte dalla studentessa o dallo studente. 

 

Il Curriculum in rapporto allo svolgimento dell’Esame di Stato  

 Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione dell’Esame di Stato acquisisce, tra i 

vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso 

scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio”, in cui è incluso il Curriculum 



dello studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio, in cui “tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente” (O.M. 65/2022).   

 Il Curriculum può, pertanto, avere un valore importante anche nella predisposizione e 

nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati.  

INSERIMENTO DATI NEL CURRICULUM A CURA DELLO STUDENTE 
Gli studenti sono già abilitati al portale del M.I. dedicato al Curriculum. Per inserire i dati di 

propria pertinenza devono seguire la sequenza indicata di seguito:  

Passaggio 1: https://curriculumstudente.istruzione.it, 

Cliccare Accedi (in alto a destra) 

Passaggio 2 
Cliccare Studente (a destra) 

Passaggio3 
Inserire le credenziali che sono state già fornite al momento della registrazione alla piattaforma 

del PTCO del Ministero dell’Istruzione sulla sicurezza 

Passaggio 4 
Compilare la parte II e III del Curriculum. 

Controllare (da fine maggio), nella parte I del Curriculum, i seguenti dati:  

1.  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

2. Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate 

dalla scuola (Progetti previsti nel PTOF) 

3. Eventuale inserimento nell’Albo nazionale delle eccellenze.  

 Qualora vengano riscontrate difformità con il percorso effettuato, gli studenti devono 

comunicarlo, con cortese sollecitudine, al coordinatore di classe.  

Si ribadisce che le studentesse e gli studenti hanno il compito di inserire 

nella II parte del Curriculum le certificazioni possedute (linguistiche, informatiche, ecc.) e nella 

parte III le informazioni relative ad attività professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive, 

di volontariato, etc. 

Infine, è importante sottolineare che le informazioni inserite dagli studenti e dalle studentesse 

devono essere assolutamente veritiere perché possono essere effettuate verifiche a campione.  

Il termine per l’inserimento dei dati a cura degli studenti è fissato per il giorno 7 maggio 

2022. 
Si raccomanda il massimo rispetto della scadenza sopraindicata. 

 

Si sollecitano gli studenti ad effettuare con tempestività l’accesso al sito.  

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Masella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/

